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4- /s, 
SUPERMENTALISMO 

Uno straordinario mazzo di carte per la esecuzione dei seguentí due efTetti, adatti 
sia al clo$e-up, anche rípetitivo ai tavoli, che alia sala, alia scena o alia televisione. 

X PRIMO EFFETTO 

' Da un mazzo di carte regolarmente mescolato, uno spettatore sceglie una sola carta 
_\^ che rimescola assieme alie altre, senza che l' esecutore effettui alcuna 
, X manipolazione, ed 11 mazzo viene lasciato sul tavolo. 

Un secondo spettatore, rimasto fuori della stanza, rientra, il mazzo viene 
; lentamente sfogliato, sotto le suggestioni del mago, davantí ai suoi occhi, una sola 

^ carta viene estratta dal mazzo, dallo stesso spettatore, ed é esattamente quella 
scelta dal primo. 

4^- SECONDO EFFETTO 
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Uno spettatore, sortcggiato tra il pubblico, sale sul palco e viene bendato afíinché 
non possa vedere quanto avviene. 
II mentalista fa scegliere tre carte a tre diverse persone rimaste in platea, e le carte 
vengono mescolate nel mazzo. 
Tornato sul palco il mentalista sbenda lo spettatore e lo suggestiona 
opportunamente, ed inizia a far scorrere le carte davanti ai suoi occhi, lo spettatore 
ne índica e ne estrae solo tre. 
Gli altrí spettatori sono invítati a nominare le tre carte precedentemente scelte e 
quesíe corrispondono esattamente a quelle estratte dal quarto spettatore. 

NESSUN COMPARE - NESSUNA ANGOLAZIONE DI VISUALE 
Richiedílo oggi stesso, tramite VAGLIA POSTALE a 

PLAYMAGIC s.r.l. Via Giuseppe Valmarana 40 00139 ROMA 
tel 06/8862967 - fax 06/88328610 

IL MAZZO di CARTE, e LA DETTAGLIATA ROUTINE 
solo Lit. 40.000.= 

distribuito anche da LA PORTA MAGICA - Via Dessié 2 - ROMA 
tel. e fax 06/8601702 
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.TRA NOI. 

Con queslo Dumero 6/94 QUl MAGIA 

chiudc i i suü setlímo anno tli vita, supc- 

raío senza la famosa *‘crisi del setiimo 

anno” e si awia verso i’oLiavo, un suc- 

cesso, per noi inaspeUalo, faslidioso 

per i nostrt denigmtori ed autonomina- 

lüsi “concorrenti*\ líia che dobbiamo 

sopraiüiio a voi leuori ctii la redazione 

luua rivolge il piü caloroso GRÁ7JFJ 
Perché luuo qucsio é sudo possibüe so* 

10 gvazie alia vosua alTezione ed al vo- 

sii'o cosíante supporio. 

Un GRA7JE! che non vuole cssere so¬ 

lo una paroía stampala sulla cíuLa, e che 

por falla diveiitmc concreta rabbiamo 

irasfonnnLn in una serta di SCONTO- 
FREMiO, cd infadi rabbonamciiio per 

11 prossirno ANNO 1995 é stato ridotto 

a solé Lit, 125,1)00 = pur con Timpe- 

gno di mniiteiiere inaltciata cd anzi di 

rnigliorare la qualith ed il contcnuto 

dclla rivista. Ma, per conscntirci una 

migliore progniminaztoiie, Vi íavitia’ 

ino ad usufruiré SUBITO di quesua oU 

ferta, inviando i i vos tro abbonainento, 

Lítilizzandü 1’al legato conto corren te 

póstale, entro il 30 NOVEHTIRE 

1994, Inoltre, con ii NUMBRO 1/95, 

che é gih in claborazuoiie. Vi invicrcino 

uno S I RAORDINARIO ed INEDITO 

EFFRTl’O in regalo. 

In atiesa quindi di qtiesto Vostro li- 

sconüo d' amicizia passiamo al conie- 

nuto di questo numero che vede proía- 

gonista ROBERIO GlOBBl, uno dei 

piü acchunaú caidicían e close-up man 

del mondo che inizia da oggi una co¬ 

piosa collaborazíone che si protnmü 

nel lempo e che consentirü ai ncollta cd 

aJ professionista di afUñare le sue icc- 

niche. 

ROBERTO GIOBBl, con AURELIO 

PAVIAI’O, VANNí BOSSÍ e TONY 

BINARELLL s.uaiino anche proiago- 

nisli dcl pai ticolaie ed origínale mee- 

ting del 24 - 25 - 26 marzo 1995 a SAN 

MARTI NO di CASTROZZA, id quale 

Vi invitíaino ad iscrivervi, fin da ora, 

per non perdere d VOSTRO POSTO, 

in quanta la pm tecipazione prevede il 

NUMERO CII luso. 

E anche itiiziata una nuovn rubrica, che 

potrebbe cssere imito lata: '* Alia ríce rea 

dclla grande illusione ovvero trovare 

delie noviiüo rispolverare dehe vecchie 

cose diiTienticaie, visto rinieresse che 
questü genere riscuotc. 
Come scinpre mol le le novitü cdilonali 
di video di cu i troveieíc un ampio pa* 
norojna a pagitta 18 c seguenti. 
La redazione, capilanaia da un sempic 
piü agguenilo cd nllcuío LERNANDO 
RICCARDL ha rmiccbito, questo nu¬ 
mero di ben 9 nuovi elTetti,e da pagina 
28, ben tre pagine soiio dedícate alío 
siraoidinmio successo italiano di DA¬ 
VID COPPEREIELD cd ai suoi rillessi 
sul nos tro mondo, sceondo il parere 
di SlLVANcTONY BiNARCLld. 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON ROBERTO GIOBBI 
A. PAVIATO 

ROBERTO GiOBD! uno dei piif acclafuaii "vardidan" professionisíi. / suoí voiunii sulla earío- 
niagia sono iin'opera íeaiica c ¡enera} ia che amguaglia la magia di ieri con que Ha di domanl. 

UNTRODUZIONE 
quaícosa tii straoidinario iii ROBERTO GíOBBl. Mn clii 

lo sai ve p(.>trebbe non essere la persona insta per ííulo* Di- 
a) qucsio perché ROBERTO ó un uonio clic io siimo vera¬ 
mente moUü c sarebbc racile accusanni Ui paiaigiancria. Pcríi 
so di non esserc il soto a nutrí re questa considerazione nct 
suoí confronti: moltissimi prestigiatorí ncl tnoiido iic licono- 
scooo le qnalilíl umanc {innan/iluUo) e ne rispetíano ía cufln- 
ra c le capaciiá cseeuiivc* 

Non c'é dubbiü poi che cíii serive gli dcbba moho, perché per 
ine é siato (cd é tu llora) spesso íoiiie di ispira/ione, di esem- 
pio c di íiiscgnajnomo. 
ROB12R rO ha catitribuiio niollo a far nascerc in me Ta- 
niorc per i libri. A lui devo ravernii inlrodotto, ncl 1980, 
airEsa^rial olTrcndonii l’opportunitíi di entrare in coniauo 
con personaggi di grande preparazione técnica eü iniclleE 
Uialc che hanno segnalo ir, modo determinante la crescita 
úl cniramhi. 
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ILPERSONAGGIO 

Chi é ROBBRTO GIOBBl? 

SüiTo nato il I Maggio 1950 a Basilca (Svix/.cra) da gciiiioii 
líaliajii (Toi U)na, Picmomc, Pioviiicia üi Alcssandria)* 
1966-78: Frcqucnio scuole c liceo scicníillco a Basilca (íui 
proinuovono con ú iniiújno assoíuio de i voii, pci C» ini pro- 
nmovono). 
1978-84: SLudio Lcncrc, quiadi coiiscguo il diplonia di ira- 
diiüore cü ijiierpicie in Tedesco, Inglese, iTancesc, fiaJiano c 
Spagtiolo. 
1984-88: Svolgo aiiivita di iradutiorc proícssioLUilc presso 
una díua americana iii Basilca dirigendoja^ i! reparto iradu- 
ziüui. II lavoio mi lascia inolla libena guadagao inolio bene 
e ci ^OíU) piospeiiivc di can icra. Cid nonostanic .. 
D:ü í988 di vento presiigknorc piojcssionisia a lempo picno. 
Í1 mió Intercssamciuo e la rnia c rescita nci mondo de lia niagia 
ini/Ja ínvccc nci 1973, qonndo vedo il mió pritno libro di ma¬ 
gia in una biblioteca pubblica, 
Si iraua di "CROSSI- ZAUBCR SClIUird^ di WALD- 
MANN WERNER. ll fascino del la prcsiigiazitme jni co [pisco 
come un lampt): i due aiiiii successiví Ij speiidn per j leereare 
allri libri sull'íugOiTiciUo. Ne irovo poehi in liiigim fedesea 
ma, in Ualia, trovo la serie di S ALV ATORE ClMÓ. 
IneotUro PICT CORTON (1975) che mi presta il TARBHÍd^ 
COURSE IN MAGlC, mi indica i lihri di IlUGARD c 
BRAOE e mi melle in coniailo coit il Círeolo mágico di Basi- 
lea e nel 1976, a 17 anni, di vento il piü giovanc socio mai nc- 
ccdaio sino aü allom c dopo di alk>ra (si vede che gli e ser vito 
da lezionc!). 
Leggo i libri "11IC ROYAL ROAD TO CARÜ MAGIC”, 
POI "EXPCR1 CARO rCCllNIQUC"; quindi "11IE liNCY- 
CLOí^CDIA TO CARD TRICKS” e, a partiré da questo mo¬ 
mento non c't piü scampo ni per me, n6 per gli al ni: con 
ogiii cciiíesimo rispmniiaio cojnpm i libri di magia (VER- 
NON, ERDNASC, IIOFZINSEIL GARCIA, LÜRAYNE 
ccc.) Sono anni di studio antcxlidnitico nu^ho iiiícnso: leggo 
rüincno uno o due libri ogni sctiimanm Cí>nosco i! Dr. DIC- 
TCR JIALDIMANN che mi pennene raccesso alia sua enor¬ 
me biblioteca. Ineontio RICHARD VOli.MLR che mi im- 
pressíona con il suo mancggio dcHc cajic límpido e calmo. 
Visito ogni circolo mágico ncl raggio di lOO Km, l’aecio gio- 
chi a chi cnpita, mi svcglio con il mazzo di cnile in mano c 
vado a letto con le carie (non sempre...). 
Ncl 1978 pajlccipo al mió primo grande congresso: "Magic 
Up To Dalc'3 tenuíosi in Germania, a Dusseldoil Coíiosco il 
mago spagnalo JUAN ANTON, grande amico di JUAN PA¬ 
ÑI ARIZ al qlíale mi presenta, TAMARIZ esegue il gioco "Il 
poiere ipnolico dei Jolíy'1 ¿ la rivela/ione! Vedo un gioco 
clic mi laseta assoluimnenie pcrple,ssí> c non ric,sco a rico- 
struire come abbia falto. Resto a bocea apena, cosa che non 
mi accadeva piü da molí i anni. 
1979: pariccipo al mió primo MSM in Briixelles. Ctmosco 
VERNON, ASCANIO, BILIS, rivedo TAMARIZ. Incontro 
per, la prima volta AURELIO PAVIA R) che divciita un 
grande rúnico. 
1980: paiiecipo a congressi in tuna Europa. Vinco due sc- 
condi premi n congressi icdeschi ed ansí nací. 

Questí primi selle anni trnsconrono dunque assorbendo enor- 
mi ctmoscen/e dalla leitcniíma magica. 
Oiganiz/.o conferenze per il Club di Dasiica e questo mi per- 
mcuc di cono.sccrc e lra.scorrcrc lempo con i gran di noini dei- 
la magia (GOSIIMAN, LAVAND, SLYDINI, KENNEDY, 
BECKER, CREEN, WILLIAMSON, WEDER, lAIPO, 
DARYL,ecc.). 
1981: TAMARIZ mi inviia a tra-SCoiTcre una sciiimana a casa 
sua. Aecctio anche se non ho i soldi per muovenni ma, in 
qunlclie nio<lo, riesco comunque ad andaiei c, da questo mo- 
memo cado solio il suo iníJusso, poi di ASCANIO e della 
Scuola Magica di Madrid. 
Trequemando gli incontii di ESCORIAL inizia un alteo scl- 
tennaio ncl corso del quaJe scopro ed approfondisoo la teoria 
delía magia; leggo eentinaia üi libri suirargomento (psicolo- 
gíLu comunicazionc, icairo, filosofia, arte) ma non dimeníico i 
libri di magia (KAPLAN, MARl.O, ASCANIO, TAMARIZ) 
1982: incomincío a pubbíieare su rí viste svizzcre, ícdeschc ed 
al tic síniniere. Traduco alcuni libri in icdesco, ira i quali aJ- 
euni di l AMARIZ e di ASCANIO. 
Íni/.EO a daré conferenze un po' in tuna Europa e redigo le núc 
prime note di conferenza e i mié i prínii manoscriui in tedosco. 
1985: tm.seorro sci iiicsi in Inglnlten^a dove lu^ ía po.s.sibilitfi 
di inconírare i'elilc üci presiigiatori ínglesi (ROBINSON, 
MASON, BERGLA8, BONGO, BEIWAI®, ccc.). 
WALT L.EES pubbliea "11 lE CAÍÍI9MANS1IIP of ROBER¬ 
TO GIOB BEL 
1986: esee "A GAMBLEICS DREAM” in lingua Lcdesca, ingle¬ 
se c inmeese. Quindi "FANTASIA IN AS DIJR” in tedesco. 
I987: i: Eaiino del mío primo libro in hai'dback: "CARD 
Pn^EECr” pubblícalo in icdcseo. Semprc in quesia lingua, e 
ncilosTCsso anuo, produco 3 videtKas.seíie. 
hi Gcrinnnia, rassocia/Jonc dei presligiatorl mi nomina .scrit- 
tore del i Elimo (per maiicanza di qualiUl lis i che non vinco Mr. 
Universuin). 
Scopro t piaceri della gastronomía ed incomincio ad ingrassare. 
1988: EíSM I9cn llaag (LVAia), Vinco il sccondo premio di 
Cartomagia. II primo premio van JOSÉ CARROL. Oitengo 
una gran pubbliciia in Sviz/cra c cid mi fácil i La la deeisione 
di iasciarc il lavoro tx.'r divcnúire profession isla a lempo pie- 
no. Ini/ia cosí i! nuovo meo di selle anni ncl corso del qualc 
consolido la mia posizíoiie di proíessionisia. Escc il libro 
"ROBERI'O LlCiirr' ed oiliene un notevolc sucec.ssü edito- 
liale. Lavoro professioimlmenie per privail, cotiveniions (dil¬ 
le, Tratle Shows) e piceoli leairi. Partecipo ad alcune irasmis- 
sioni per la lelevisione c per la radio (!). 
E' anehe rmiiio del mió primo viaggio in USA dove mi esibi- 
sco con confercliza e speuncolo al congresso delTIBM di Na¬ 
sh vi lie, poi lavoro una seatimana al Magic Cas tic. Quí mí in- 
comro con Te lile della Caliloniia: RICKY JAY, BRUCE 
CERVON, LARRY JENNINGS, JOHN CARNEY, MAX 
MAYEN c mol ti aitri che di ventano buoni ainiei. 
1989: secundo viaggio ncgli Siati Uniii dove iraseorro due 
seiiimane lavorando aJ Magie Ca,si]c pi)i, con AURELIO PA- 
VIAI’Í), volo in Giappone per paiteeipare al grandioso con- 
gres,so in Iliiakiuslm. 
I99Ü: six>so BARDARA EBNOTIIER (üi Arlesheim, Svizzera). li 
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IL PERSONAGGIO 

lavoro t in aumento, conferenze, congressi, visite aü cunicl Va- 
canze Roma. tJove rinnovo Tainicizia con il gran TONY BINA- 
RRLÍ J (alciini anicoli su Qui Magia... (Jopo 2 bouiglic di vino). 
1991: FTSM di lx)sanna Vinco nncora una volia il sccondo 
prcfTTto di carlOTtiagia e si rinnova ií successo pubhlicitario cd 
económico, 
1992: nasce RAFAEL. Escono i príjni due voluiní di 
^'GROSSE KARlIENSCnULE”, libro di iiiuoduzioue al Ja 
cariomagia di 50Ü pagine. Viene iradoiio in ¡agiese (Ilat- 
ch/Minch) in spagnolo (Benauu/Aviles) cd in IVanccso (Valí- 
mer/Iíoeniecker). 
Esce anche “ROBERTO EXTRA L1GHT’: scinbia che .sia 
diveniato rantorc piü prolifico in lingna tcde.sca. 
1994: nasce MIRO AI .ES SANDRO. Escono i volumi 3 c 4 
di “GROSvSE KARTLNSCHULF^ con 550 pagine e 70U íIIlí- 
strazioni. Conimnano i viaggi in tuna Europa per ineonUare 
gii aniict mngici. 

Qualc genere di magia preferisci? 

II genere che prelerisco pralicare io sicsso b anclic il genere 
che prelerisco vedere: la Canoiaagia, il Cióse-Lp. la ningia 
da saloiie c di sccna (paríala) in c|ucsl'oidinc. 

Quali difiereiize vedi tra 11 iirofessioní.shi niodei'nn e <iuel* 

Jí> di i|uakke generazione fa? 

E’ ííinanziíuuo (per6 non sohinicnic) una quesiionc di incrcaii 
e di come quesii sono cambial i. Piiina dcgli anni ó0/70> al¬ 
meno in Europa, il prorcssionisia lavorava por i Cabajoi (di 
alto e basso livello) [>cr il cuco, aJeuni (ix)chi) per la TV, Po- 
che erano le azi ende od i priva! i che ingaggiavano un presti- 
giaioie. Quesii mercad erano, cd in gran pane luUína sono, il 
dominio del le agenzie artisiielic alie quali erano strcuaí nenio 
legal i gli ajtisií che lavoravano proíessionainicntc. ¡noElic 
non erano moho düTuse le eonosccnzc (KnowTíow) syll'au- 
togcstioiíe (SclLManagemení). Mol ti ariisti proven i vano da 
famiglie con iradizioni arii.suclie, Ma iicgli mini 70, 80 e 90 
si sono creaii dei nuovi mercaii: le azieiide ingaggiano presti- 
giaiori per inirai leñero i dienli c per moiivíuc il persona le, 
per prescniare i loro prodoui e servizi al pubblíco. í privad 
ingaggiano per fcsle di lulti i tipí. Gli avvenimenii cultunili, 
quindi i hudgei dei leatri. vengono sponsoriz/uii, il che per- 
mciic compensi agli arlisti per imporli nmunciilc raggiuiui 
prima, Poi d anche eambiaio il tipo di persona che si dedica 
alia magia. I giovani profes.sionisti hanno un al tro ivlroicrra 
cultúrale, Spesso haimo siudiaio aH'univcrsilh oppurc hanno 
aljneno acquisitn una formazione prolcssiíuialc in un nitro 
mcsliere c qucsio íaciiiía il SciLManagcmcni. ínollrc la co- 
scíeiiza dj potor reaJizziyc i propri sogni cd i propri piogcui 
non t mai stata cosí alta come oggi. in piu il mcrcato permcue 
alia persona intelligcntc e di tálenlo di lavorarc c di vivero almc- 
no come un i mp legato qualifícato, talvolta anche molio meglio. 

Quali differenze ci sono tí a lo spettacoto mágico america¬ 

no e que lio Europeo? Da co.sa pensí síano determínate? 

Lo spetmcülo si rivolge ai pubblico: Tas pello rorrníüc sari^ 

dunque sempre in lunzione alia cultura cd alia mcntalitá del 

pubblico. Questa é scnz'altro gih meiá del la risposui. La 

con.scgucnza d dic ío siictíacüío Europeo b raBinato, di buon 

gusto, inolto intcHigciite; quello Americano sar¿i di grande cT 

l’ctto visualc (idnio, láser, eco.) e baítule da caixo armato (ov- 

viameiue ridiozia non t un privilegio Americano, ed abbon- 

da anche in Europa). 

¡n.soinjna, íacciamo un pajagonc Ira la cucina europea, in par¬ 

tí colare q lidia Italiana c Era tícese, poi vedíamo la cucina 

Americtuia. 0 paragoniajno la moda. 0 vediamo le macchinc: 

r Americano lia bisogno di 8 cilindri c 5 lilri per ottenere 180 

PS. l /d Porsche con 4 cilindri c 2.5 litri rende 260 PS. DclTe- 

siLUica non pm’liamonc ncanche. Rendo Tidca? 

Pero í da¡rAmerica cht* e pai tita la grande rivalutazione 
cldhi graiiílt; rivista magtca e sono emersi per.sonaggi qua- 
lí CÍ)PPERnELl), SIEGRI RIKI) & ROY, LANCE 
lUiR I ON, TME PI:NDRAG0NS, ed alti i 

La livalüiazionc dclla rivisia magica d dovuui al falto di aver 

imovainenie créalo dei mcrcali che fxumciioiio c che necessi- 

laní^ questa louna di spctiacolo. Ciod la creazione di gnindi 

Hotels (|uali se ne tro va no a Las Vega.s, Ailiuific City, Lake 

l’iÜKx:, le TV prívate cd i leslivrds cultuiali sponsori/zaii dal¬ 

le industrie hatino fallo rinasccrc lo si>eiracoio tipo rivista 

QuesU) d successo nn pd in tullo il jnondo ma certainentc con 

inaggioíc iniensiih negli Stati Uniti che é a livcllo moiidiale 

10 siorcoiipo del tipo di economifi che permette questo svilüppo. 

C’ perd ncccssai ia uíTaltra o.sscrvazioiie: dobbiatno coiiside- 

i'are che i ea.sind tip(^ Las Vegas ingaggiano i personaggi cita- 

11 solo cd esclüsivajnciUc per far ve ñire la gente nci loro al- 

bcrghi do ve, per la Icgge üclla probabiliiü matemática del 

giocu, .saranno pclati come poli i. Non esiste alcun mterc.ssc 

per ¡“arte. Tutto viene saciilicaio per i'ínteres se económico. 

Sta chimo che questa affermazione non vuole mctteie as.solu- 

uuncnie in dubbio il griuide tálenlo di questi aiiisti che hmino 

sapillo riconosccic ropporiunita che veniva oiícna c che, con 

it loro lavoro, hanno ai mato a corrcggcre ÍEjiunagine negati¬ 

va che csísteva (cd ancora per mane) del prest igiaiore* 

Nclb realta Svizzera td Europea, qu:de mercato si incon> 

tra e qLíale genere viene plíi rkliie.sto? 

J^xsso parlare del mércalo uci quale io mi innovo, cioé quello 

di iitigua tcdcsca (Sviz/cra e Gcniiaiiia), Come in allrc aiee 

commcrciali, la divcrsifica/ioiic d uno dei segreti per il suc- 

cessü pcrsonale cd económico. INisle íl mcrcato dei presü- 

giatori, ciot conreren/.e, congressi. wi>rkshop, Ic/inni, libri, 

video, ccc. E* un mcrcato piccolo, ma sono relativamente pochi 

coloro che, in 1 Europa, lo aiTmniano bene. Poi il mcrcato cul¬ 

túrale: po.ssono essere piccoli icatri (80/150 persone) cite richie- 

dono serate inicre c, particolarmcnic in Svi/zera cd in Gcrmaniá, 

questo pub rivdarsí moho lucrativo. In qucsio mcrcato si collo- 

cano anche i festívals culturali organizzaii dai cornuni. 

poi il inercato privato (iiozze, compleanni, anni versan, 

ecc ): spccíaJinenie uci mércalo prívalo (ma anche negli aJiri) 

esisttmo vari ItvoMí social i e consegueniemente rmanziari. 
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ILPERSONAGGIO 

Püí esisie U mércalo dei bíimbini; sccondo rne quesio ¿ gigíui- 
tesco e qui ci sarebbe mol lo da fare a I i vedo di proge lú edu- 
cativi. 

il mércalo créalo dai bisogni dolle azicude liidusliiali: :^o- 

no spesso seraie per clienti o per gli iiiipiegati, ma in qücsfa- 

ma esjsie ancJie un ulteriore, piccolo ma eiionricmenie lucra- 

livo mércalo che t quelJo delle "‘prescniazioni spccialí”, ov- 

vero avvenimenii azíendali che hanno bisiogno di uno spetta- 

colo con una prcseniazione altamente speciÉlca per Poccasio- 

nc. Qui rarüsla deve sapersi inlegrare in un progcllo pubbli- 

ciiario, II prestigíatore diventa ¡i portatore deirinuTiagine 

deirazíenda e si trasforma in uno strumenfo del ^^lai ke- 

ting Quesio mércalo, aliaiiieiue complcsso e clie po- 

chi sanno gesiirc con successo, í; rapprescnialo dagli Fradc 

Shows Uaüizioiiali do ve peró si prese o la un serv'i/io o un pro- 

doitü nei conlesio di una fiera; puí) essere lo spot pubblicila- 

rio per la TV, per il cinema o per la radio; od ancora il Kick- 

OlT'Mceiing nel corso del quale la Di tía presenta le direutve 

per il nuovo a uno o la Convenlion nclla qualc si presenta un nuo- 

vo prodüüo ai niigliori clicnii o ai rivendítorí o l'inccnltvi Mce- 

ling per premiare e motivare i migüori vendíLori. 

NaiuraJmciue csíste sempre il mércalo dei Niglu-Ctub c del 
Cabaret, peró t piccolo, paga rclaiivaincnte inaíe eü il Pubbli- 
eo non sempre viene jxír vedere il prcsligiaiore. 
Credo che, nel la reallfl odierna, siano sopraiiullo la magia 

paríala e qiiella di Closc-Up qucllc che hanno le piü elévate 

probabiliiá di successo. Un programma paríalo dai 20 ai 40 

minuli, supporlato dairanimazione al lavolo ha ecnamenlc mi- 

gliori possibilitá di essere vcndulo che non un laniaslieo nume¬ 

ro con le colombe di 12 minuli. Bssere poJigloili cenamente 

aiuta per poier serviré mercaii con clíeniela iniernazionale, 

Ct dunque spazio per ranista con personaliiá che sappia ge- 

sürc un ¡niratienimcnio inicllígcnie e comunicativo per lutia 

una seraLx Questo va a soinmarsi al l’aspe lio culinario, inusi- 

cale, sociale e di ambiente e contribu isce a garaiitiie una scni- 

ta di grande successo nel corso dclla qu;iJe la diiui o íl privaio 

offrono un avvenimenio mcmorabile aj propri ospíli/clienii. 

Chi capisce qnesle esígeiize e chi puri adaiiarvisi senza nega¬ 

re la propria vocazionc cd il proprio lalenio b destínalo ad 

avere suicccsso. 

Circoli inogki e case ntagjche haiino contril)uito alia dilTusío- 

ne della magia tna hanno anche crcato una serie di prestigia- 

torí (professioiiisÜ e non) non sempre all^altez/a dclla sitiia- 

zione, Quali svihippi futuri vedi e (|uali rimedi auspklii? 

Arte e corntíicrcio si sono unili in un mau'iinonio di opponu- 

niiá. Sí vende lulio e si compra di luiio. Quesia é la rcaJi^ 

delJa nostra época. 

sempre siam la gente di Lnienio... e poi gli altil Oggi 
piü gente di talento che ha aceesso alia magia... perd anclie 
gli alui! 

Cosí il vantaggio di venía nei lo stesso tempo uno svruUaggio, 
Comunque sono oitimista. Credo che esisla un moceanismo 
aulorcgolameniativo che possa creare un punto di equilibrio 

acceiíahiie per tutti. L’imponante d che ognuno, ad un ceno 
pumo, sappia riconoscere i propri limiti e rispetli la realtü del 
pro.ssiino. E' tanto Icgitlimo cs.sere amatorc che essere 
prolcssionisia. Importa Pamore per Parte e la toHeranza ver¬ 
so i collcghi. Sarh il maggíor dialogo tra ainaiori e profes- 
síonisli a de Uniré i nuovi ruoli. 

A lutPoggi la síluazuone in essere offre il vantaggio che ven- 
gono créate piü tecniche e giochí che mai in pas.sato. La len- 
denza clic si pu6 notare é che si forma un piccolo gruppo di 
crcaiivi che servano il mercatodci nuovi consumaiori. 

Ikro la vendita indiscriminata ha créala una generazione 

di prestigialori per milla colti attratti solo da giochi a fun- 

ziouainento ‘’automatico^\„ 

Cicdo clic una soluzioiic al dilcinma créalo da questa proble¬ 
mática rtsicda nclla miglíore cducazione del pubblico. 

l-acciamogli capire, tramilc buoni spcttacoli e maggiori aiti- 
vi la di PR cos‘ü í'áJ le magica, Rendiamo iras páreme cíic co¬ 
me nclla inusica, nclla pítiura e nei teatro esistono pcr.sone 
che praiicano la magia come hobby e passatempo c che c'é 
poi gciuc clic lo fa come mcsiicre, con Palieggiamento deí- 
r artista. Ognuno ha il suo posto nel la socieiü ed il suo posi- 
zionamcnioo prezzo nel mércalo. 

Nell'ajnbienie dei prcstigiaiori staimo accadendo varíe cose, 
ín Olaiida, per esempio, i professionisií si sono riunili in un 
gruppo clie si pre.senLa con uiPazione di markciing comune. 
Quesio siabiiisce i criieri di quaiiíü ed oíTre una cena garan- 
zia al cliente. La siessa cosa accade nelPambiente dei riven- 
ditori di magia. I dcalers professionisu c seri in Europa si so- 
no riunili in un’a.ssociazionc che orgaiilzza congressi di ven- 
dita coa prodoiti c servizio serio. 
Era i prc.^tigialori di alío 1 i vello ü comunque inevilabíle che si 
creí no nuovi gruppi di 'Miisidcr'’ nelPambiio dei quali cerü 
segrcii vengono gclosamenle cusí odi ti. 

* 

Quale davrchl>e dunque essere il rapporto tra il professio- 

nísta ed il mondo amatoriale? 

Pensó che modestia ed umiliá siano la giusia combinazione 
per andaré d'accorüo con se .siessi c con il mondo. Anche 
con il mondo mágico. Non dimenlichiamo che abbUuno tulü 
iniziaio questo grande viaggio con un primo passo. 

Quali personaggi hanno maggiormente ínfluito sulla tua 

forma/ione artística? 

ARTUTO DE ASCANíO per il suo approceio imeMeuuale al¬ 
ia magia ed il SOLO alTello paiemo. DAI VERNON per il 
Suo spiriiü iniiovativo e per aver dcdicaío alia magia tutto se 
siessü senza compromessi. FRED KAPS per la sua perfezio- 
ne nclla .scelia dei gitKhi, nel la presentazione e per la sua ec- 
cclleme técnica. JUAN TAMARIZ per il suo amore e la sua 
passione per la magia e per la vita. 
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C’e un etTetto che, in assoluto, preferísci? 

SareMje come chiedeimi quale piatto o quale vino prclcrisco. 
Sono un “Oourmei” e amo tutta la gaslronomia, basta che sia 
ben falta. Credo nella varietá (anche per la magia), eomun- 
que la "Homing Card’* di FRED KAPS S un bcllissimo gioco. 

Anche nella gastronomía ci sono pero píetanze che si gusta- 
no* meno voleiitieri di altre, ovvero: quale efTetto mágico 
vorresti veder canceliato dal repertorio dei pre.stigiatori? 

Come persona sono lolleranic. Come Svizzero sono neutrale, 
Perí) sono rimasio anche un po’ Italiano; se TENYO fallisse pen- 
serei che si sia compiuia la volontá di Dio (o di BERLUSCONI). 

Sei solo su un isola deserta; quali libri vorresti con te, ciué, 
quali sono i libri fonda mental! per una cultura di base? 

Su di un*isola deserta avrei bisogno dei seguenti libri; -IL 
MANDALE DELLE GIOVANI MARMOTTE",-ovvero co¬ 
me sopravvivere su di un’isola deserta. 

-THE VERY BEST OF PENTHOUSE”, senza conuneiito 

-Libro con pagine bianche per le mié note personal i, cosí 
sarei finalmente cosiretto a rifleiiere a fondo su 20 antii di Ictiu- 
re e di comatii con i niigliori esponemi della magia mondiate. 

(Nel doppio fondo della valigia, in gran segreto, mi porterei 
“EXPERT CARD TECHNIQUE”). 

Tre consigli ad un giovane che oggi voglia avviarsi al pro- 
ressionismo. 
1) Renditi conto se veramente ami la magia o se stai solamen¬ 
te cercando una vía facilc per guadagnare del danaro. Scegli 
¡I cammÍEiodel professionisia solamente se lo sentí nel cuore, 
e non solo nella testa. 
2) Ffii di lutio per impararc le basi del mestiere, ovvero gran¬ 
de repertorio, oilima técnica, elevara cultura generale, rispetto 
ed ainore per 11 prossimo, tccniche teatral!, approfondiie co- 
noscenze della psicología umana, buone conoscenze degli 
aspetti cominerciali e legali. 
3) Creaii una riserva finanziaria ed una clientela di base pri¬ 
ma di passare al professionismo mentre stai ancora svolgendo 
un aliro lavoro qualificato. In questo modo ti creí almeno un 
anuo di “riserva” nel quale cercherai di inserirti e stabiltzzarti 
sui rrfercaii che avrai prima ¡dentiricato. 
La garanzia di poicr sopravvivere e la sicurezza di sapere di 
poter tornare iiidiciro in ogni momento aiuterá la fiducia in te 
stü,s,sü per poter riuscire. 

Forse c’é quulclie domanda che non ti ho posto ma alia 
quale ti avresti voluto rispondere? 

Proprio quesia. Grazie. perché mi pennette di finiré con eleganza. 

24 - 25 - 26 Marzo 1995 
San Martino di Castrozza 

CORSO PROFESSIONALE 
di 

PRESTIGIAZIONE 
ROBERTO GIOBBI curerá le sezioni 

dedícate alia cartomagia di base ed avanzata, 
con particolarre riferimento a: esperto al tavolo verde” 

Siate tra i primi ad iscrivervi, il numero dei posti é limitato! 
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LA SU A MAGIA 

CIOTOLA E PALLINE DI SPUGNA 
R. GIOBBI 

PREMESSA 
La combinazíone delfefíetlo Oei 3 hussolotli e dcile pallinc 
spugna non 6 novitá. Quclla della cioiola di riso c delie palli- 
ne di spugna é siata preséntala con successo e largamente dií- 
íüsa da ROY BENSON. Su questi stessi principi gcncrali un 
grande numero di routines sono siaie inveníate dellc quaJi nl- 
cune sono risuliate speiiacolari e íbrtementc divcrtciui. La 
miaroutitiL- persónate comporta poebe noviL^. 
La sua original ilA risiede nella costru>íionc c presentaziono. 
É concepita per esserc preséntala alzati ed anclie aiioniiaii da 
spciiatori. Fuorj dalla ciotola luíto il materiale nccessario t 
precedentemente mes so nelle tíLsche e la rouline put> essere 
preséntala in qualsiasi momento. 
La bacchciu magica puí) esserc posta in una lasca íuterna dol¬ 
ía giacca. L’inri palto deirelTcilo é tale che potete presentarlo 
anche come finale dcl vosiro numero. 
A mío avviso davaiiii ad un pubbüco profano non potrcbbe 
esserc eseguilo che da un oitimo numero di mentalismo. 

MAFERIALE OCCORRENTE 
a) Una ciotola assai capienlc da dover conteneré tre pal Une di 
spugna nomiaJí quando questa viene capovolia. 
La mía cioiola é di legnoe combínala con la mia bacchctla. 
b) Tre palline di spugna siandar.s. lo utilizzo dclle pallinc da 5 
cm. di diámetro e le preferisco di colore arancione. ll rosso t 
meno soddisfacente sul piano ollico. 
c) Da 15 a 20 palline piccole di spugna dcl diámetro di cm* 
2,5. Palline piu piccole rischiano di saltare troppo lontíuio 
quando lo speitaiore aprir^ la mano e inoltre sarebbero meno 
visibili. 
d) Un *Varico” per il finale: un limone verde, un arancio o an¬ 
che una grossa palla di spugna, 
Gli speiiaiori trovano i frulü piü diverienti perchti sono i piü 
inattesi. 
e) Una momatura (la sota parte di metallo) di un portarnonctc. 
f) Una bacchetia magica de! lo stesso maieriaie della ciotola, vi 
consiglio di non lesinare sulla qualili del materiale. Se c’é dclla 
classe voi anche Tavrete e vi darii inoltre disinvoltura, 

I’REPARAZIONE 

E' preferibile ma non indispensabile di portare giacca e gilet, 
Mellete la prima pall¡na-spugna nórmale nella tasca esterna 
destra inferiore del gilet e incasiiaie la tcaa Ira la spalla de- 
stra e la giacca. Questa ultima pallina pub rimanere, se oc- 
corre al suo posto per dellc ore senza causarvi nessun genere 
di imbarazzo nei movimenti occorre che aprendo la parte de- 
sü'a della veste voi possiate islantaneameme e chuu'amenle íar 
apparire la pallina che avri %iaggiato'' e rimoniato la manica* 
Converra quindi di trovare il luogo ideale ira la spalla e la giacca. 
La montaiura del portamonete b sitúala nella tasca inferiore 

deslía dcl gilcL 
II ‘Varico'' finale t messo nella lasca interna destra. 
¡nfinc Ic 15-20 piccole palline riuníte e compresse per fonna- 
rc un pacchclto serrato saranno collocate neirangolo superio- 
re della tasca destra dei pantalón i. 
Non verranno nótate soprattutlü se il vostro gilet, come quello 
che porto io ricoprirá parzialmente la parte alta del panialone. 
Vi snaA, allora, piü faciie metiere la mano in tasca durante una 
pausa e alfeitare il piü grande numero di piccole palline (ge- 
nenil mente si rlescc ad im palmar le tutte). 
La ciotola e la bacchetta Lroveranno posto in un sacchcito^o 
enu-o una piccola valigia. 

ESECUZIONE 

FASE l - 

1) Mcttcte ciotola e bacchetta sul tavolo. 
"Ecco una rouííne iíaliana eseguiía con una ciotola itaiíanü 
verameme atiíeníica (guárdate la marca di fabbrica e leggele 
“Madc in Taiwan") e una bacchetta magica tiaUana (leggele 
''Made in Ilong Kong)'*. 
Ripósate la ciotola sulla lavóla e con la baccheiia eseguiie la 
*'Mossa lómame" di DAI VERJNON. Dopo questa fioritura 
pósate la bacchetta paral le) ámente alia parle interna (per voi) 
del tavolo* 
Nótate che la vostra ciotola b siata posta dritia (fondo in bas- 
so) mentre in un buen numero di routines viene messa capo- 
volta caricandola segretamente. 
Ora non t raro Che il pubblico veda in questo una manovra 
sospeiia. íiidícherb poí come pu6 essere data una ragione per- 
fciiamente plausibile al capovolgimenio della cioiola. 
- "Poirei domandare se qualcuno deiriidiiorio é possessore 
di un poríüínonete scozzese?'' Mentre date una scorsa con gli 
occhi alia sala meliete una mano in dascuno del duc taschini 
dcl gileh Dato che nessuno ha un portamonete del tipo ri- 
cliieslü aggiuiigeie: 
- '*Non fa nulla credo di averne uno con me*’ - Sorüte prima 
la mano destra che tiene la sola armatura del portamonete e 
solie va te ít braccio per mostrarlo a tul ti. Durante questo tem¬ 
po la mano sinisira esce naturalmente dalla tasca con una pal- 
lina ím pal mam nelle dita ripiegate. Porgete il “portamonete'* 
ad uno speaatore messo alia vostra desua perché lo esamini - 
"Válete per fa vare, vuotare questo portamonete di tuno il 
conienuto’* - Dicendo ció appoggiate la mano sinistra sulla 
lavóla ínchinandovi verso ravanti (i due gesti si giusüficano 
l*un faltro). La píüla ¡mpalmata compressa tra il tavolo e la 
vostra mano quello che vi penneite ugualmente di allungare 
le dita Icggermenie dando Fimpressione sublímale che la vo¬ 
stra mano ó vuota* 
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LA SUA MAGIA 

Rainjmenlalevi che il pubblíco non sa ancora che prcsciucrcíc 
lorodcgli oggelti compres^sibili. 
Una volia che !o spettaiore ha apeno íl borsidlíno e tlcniro 
non ha irovato nulla (í) riprcndctclo con !a mano desLra crc- 
deiemi non é inutile far manipoUire íl pona moneie da uno 
speLiatore altrlmenti piu tardi alcuni saianno capaci di hmna* 
ginare che la pal lina di spugna clic sonirá ila qucsio si novas- 
se giá ncl portamoneie. Si fa fatica a credere quello clic cene 
persone sono capaci di inunaginare per persuadersi che loro 
non possono essere siate cosí grossoianaincnte turlupiiiaie. 
Rjprendeie, dunque, il poruunonete raddi izzaiidovi ncl la figu¬ 
ra: qaesio fa raccogliere tullo alia vosira mano sinisira che in- 
dietreggia. La pallina di spugna scivola un poco sotio la mane 
che comprimetidola la meiLe airiinpalmaggio del le dita. 
Tutli quesLi movimciui sono coperli c psicologicainciKc oe- 
cullaii da quelli della mano destra che, simultáneamente^ por¬ 
ta lL telaio del ponanioncic aJTorccchio agiiandolo - '*Ah! - 
tuiíavía - ero persuaso di averci niesso qualcosü demro'^ - 
Riprcndeie il portamonetc nella mano sinisira e tcneielo coiné 
iiidicaio neila fig. 1. 
Consérvate quesia posizione per due sccondi: falo girare Tar- 
malura verso di voi, poi a sinislra. 
Questa sará nella posizione nonnale per essere apena (Pig, 2). ínfi- 
lateci (!) la mano per esiricrc la pallitia di spugna, Assuniete uiPa- 
ha sorpresa - "Una palia di spugna!" Personnliiicnie preícrisco 
dire tullo di seguito riinarcando perfidainetiic -"Sil Ma ^ una palla 
di spugna’' Questo primo effeito deve giá distrarre il pubblico. 
FASE 2- 
3) Approfíttaie dclla pausa per meiicrc fannaiuia del pona- 
monete nella tasca destra della giacca e risoriitc la mano con 
la seconda pallina nascosia nel vos tro pugno parzialincuie 
chiuso. Simultáneamente offrile ad uno spettatore, messo alia 
vostra sinistra, la prima palla, quella giá apparsa - "Voi aveíe 
diritío, naíuralííteníe, di íoccarla ... ” 
Accompagnate il vostro gesto con un movimeolo del corpo iii 
avan ti, ci6 che pemietlc alia vostra mano desüa (quesia ha la- 
sciato la vostra tasca) di dirigersi verso la bacchetla. Pmiidc- 
lela nella mano destra. Come .sanno tullí i presligiatori, pren¬ 
dere un üggeito con una mano carica ¿ il modo inigliorc di 
suggcrire che quejsia mano ü vuota. Inolirc quesio gli consen- 
le di prendere una posizione piü iiaturaJc, 
Chiedelegli di rendervi la palla. Préndetela con la mano sini- 
stj-a. Pósatela sulla tavola. 
Picchiettatela con resiremiiá delia bacchetta: - "Se (occoqueshi 
palla con una heiccheíia niagica ... Cosí essa acquista de lie ca- 
paedá moho singolari..." Riprendete la baccheiia con la mano 
sinistra e ripeiete la vostra osservazione: - "Si, delte viríu molía 
singolari: Voi avete sicurameníe, Signare e Signan, iníeso 
parlare della pdríenogene.si (la nproduzione di ceni animali 
mediante uova non fecondaie N.D.T.) delle api e di ceríi praio^ 
mi... che, come il loro nome imiiea, permeíiono di pas.sare di 
compagnia Questo processo non é mai staio ossenm) con le 
palline di spugna... perianto .solíanto un mago malta addtmao 
pud provocarla. Signare e Signan questa .sera ho l'onore dipre- 
senian^i, a liiolo eccezionale, una esperienza di partenogenesi 
con le palle-spugna" - Menlre che la vostra mano sinistra riprende 
la bacchetla, voi a vete, meníre paríale, preso nella mano destra la 

spugna che d sulla tavola e Tavetc serrata contro quella che giá 
contiene questa mano. Prendele, immedia lamente, le due spu* 
gne, come una sola in cima alie dita e schiacciatele sulla tavola 
con restremitá delTíndice desiro. Con iE dito (niimano) segano 
lentamente rúnica palla e la tagliano in due (Fig. 3) mettete la 
bacchetla sopra la tavola c mostratc osicnsibilmente una spugna 
in ciascuna mano. Poi deponeie quesic palle sul lavolo a circa 
50 cm. Tuna dalTaltra, 
FASE 3 - 
"Poitiié ora abhianu) due spugne il nostro effetto polrá dive- 
nire due voUe piü interessaníe. Per quello che segue bisogna 
üvere due spugne. due niani e saper contare ftno q 10"- 
Quí voi oseguilc l'effciia descritlo dal nostro comune amico 
IICNRY MAYOL nel numero 398 della “Revtie de la presii- 
digiiation” (Fig.4), 
FASE 4 - 
5) Le duc spugne sono sulla tavola. Con la mano destra rac- 
cüglictcne una e icneiela nella posiziüne della '*Sparizione a 
lüibicc’ desenlia alía fine di questo cfíetio. -"Come avete vi¬ 
sto le palle di spugna po.ssono ave re un comportcanento sin- 
golare quando .si loccano con una baccheíta rnagica"- 
Guajdatc la spugna, poi, guíu'daie la bacchciia sulla tavola e 
con la mímica e con dei gesti, peraliro non eccessivainente 
accentuati, fate comprendere che a vete Fintenzione di pren¬ 
dere la bacchetla con la mano destm. Fate Unta di posare la 
palla nella mano sinistra eseguendo invece la sparizioiie a 
forbice e quíiidí tiaucnete la palla nella mano destra, voi do¬ 
vele, qui ancora suggerire senza acceniuare che libererete la 
vostra mano deslía. 
Avviciiiandü que.sta alia baccheíta mcuctc la spugna che essa 
üatiienc airimpalmaggio del pollicc. II principio classico t il 
scgueiuc: il gesío minore deirimpalmaggio ^ nascosto dal 
movimento maggiore (piu ampio) della mano che si dirige 
vcf.so la tavola. Raccoglíele la baccheíta e con essa bailete 
lonemciitc, lanciaie un piccolo grido "Ahif" Sposlate legger- 
nienie la mano sinistra: apríiela, agítatela come se vi foste rallo 
vcramcnie male. Si accorgeranno allora che la palla é spaiita. 
6) "-No, la paila non e veramente sparha ... non é pazza ... se 
ne é fuggita, come uno scoiattofo, niettemlosi al riparo su un 
ramo, anzi nella manica"- (Nella lingua francese é un bistic- 
cio di parole: Branche ¿i ramo - Manche ¿ manica). 
Con la mano destra che tiene aJicora la bacchetla impúgnate 
la vostra giacca per il risvoUo deslro aphiela r i velando cosí 
l'íurivo della palla-spugna sulla vostra sprdla. 
Rilíraiela con la mano sinistra c lasciaicla cadere sulla tavola 
a fiancodeirallra. 
FASE 5* 
7) Mcítcic la baccheíta paiallelamente sul bordo iiitemo della 
tavt>la e prendeie una palla in ciascuna mano. Le spugne ven- 
gono ten ule na ií pollicc c F indice c le alire diui sono ripiega- 
te. Ricordiamo che la mano destm tiene ancora fa lerza palla 
ídFijnpíilmaggio, F imponaitte, evideniemente teocre te due 
man i esaiiameme nella stessa posizione. 
"Olh a proposito... accorre che vi dica: Im qui un nia.schio e 
una femmina ... certa non e moho evidente anche da vicino 
ma cid si sente" Cosí diceitdo schiaccíate le spugne due o tre 
volio, ciíi rilas.será il pubblico (forzaiamemc) -J'Vediamo 



9 



LA su A MAGIA 

guale preferiíe? Quella delfa maño sinisíra (agiiaic la mano) 
o la femnina (agítate l’altra mano)”- 
Piü 11 di vertí rete e meno penseranno lo siesso che la posizione 
dcllc vosirc maní non é forse piu naturale. 
Qualunque sla la rlsposta al vostro quesito lase í ate cade re 
nclla ciclóla la spugna scelUi. Se hanno indícalo la palla di 
sinistra liasferite in seguíto tiella mano sinislra la spugna clic 
teaete tra ti pollíce destro* Queslo, ancora una volta, per ^‘li- 
berarvi’’ la mano destra. 
Con questa mano, gírale la ciclóla Ibndo in aria aggiungcndo 
alia spugna visibile quella ebe voi lenele airiinpalmaggio. 

Fig. 5 mosira la posizione della mano deslía. B' quella 
clic dopo do lie preve ho Lrovaio ia piü soddisl acenie* 
Quarnto si lascia scivolare la palla nella ciotola la inaiiicni 
con cu i si rigira la mano destra b giustificaio dal íaiio clic bi- 
sogna impediré íiiraltia palla di sorüre dalla cknola. 
Qlicslo modo di Lenere la mano ha un aUro vantaggio: se per ca¬ 
so la palla impal mata era in travista dieiro le dita deslíe poco 
chiusc questa si confonderebbe con quella che é nella ciotola. 
8) Riprciidete con la mano destra la re.síanie palla e icncicla 
in posizione preparatona per ta sparizione a forbice, IVocc- 
déte come nella fase 4 vale a diré fingete di irasrciiie la t\nlla 
neila mano sinislra e, con la mano destra caricata aJTcrralc la 
baccheita. Toccalc la mano sínisira e moslrate che la Semmi- 
na {o, secondo il caso, il maschio) é scomparso. 
-"Ossenvíe^^. non é veianuente scomparsa, e solatneníe an- 
data a raggimgere sito niüiiío'\ 
Pausa, Sol leva te la ciolola e ri vélale la presenza di Une spu- 
gne rimóte. Per il mcglio o per il pcggio. La mano destra tc- 
nendo sempre la baccheiiru trattiene la terza spugna alTimpíiJ- 
maggio del pollice. Queslo eíTello ha sicuramcnie un iinpailo 
sul pubblico. Lasciatclo respirare un secondo. 
FASE 6- 
9) Riprendeie la bacchetLa nella mano si ni su a c tatcla passare 
dieiro ravambraccio sinistro* Con l’ai uto dcllc dita appoggia- 
lela leggcimente contm il coipo. Per il pubblico questa non b 
piu visibile, Questa spíirizione eseguiia senza oslentazione 
non é mai nolata, 
10) Con la mano destra préndele le duc spugne visibili* La- 
sciaiele cadete nella cioiola e lómate a tosía bassa come in 
precedenza carleando segrciamcnlc la lorza spugna. 
- d* alira pane, ancora una spugna nel mío po r! amone- 
te.. ' Pórtale la mano nella bisca deslía de lia giacca c ,sor ti le¬ 
ne la rumatuia del portamoacic, 
Poi metieiela (rarniatura) nella siessa posi/ione nclln mano 
sinistra che per la fase 1 b sopra. 
Apritela c falo apparire la bacchctia. ‘'Guarda, la credero 
perdtiíar Beiie eseguibt questa apptuizionc la una linlis.^íma 
únt^ressione. 
11) Menlie íl pubblico si ripreude da questa nuova cinozíonc 
Trugale nel le vostre lasche. Cosí faccnüo la mano des ira si 
tmpadronisce del limone messo nella bisca in tenia. "Ma inft- 
ne... la spugna de ve essere puré ¿la guale he pane!,., Alt! d 
sono,,, essa conosce hene reffeJK} a memoria E' andafa 
íiíüa sola, direiíamente.., solio la doíola" A qucsie parole la 
mano sinistra soileva la ciotola e mostnite le iro spugne. 
Tnisferite, immediatainente, la ciotola nella mano destra nel 
momento in cuí questa caricata del suo limone csce dalla La¬ 

sca interna e pone il limone nella ciotola. 
(Questo t un pa.sso di base utilizzato da DAY VERNON per 
le ptilline). 
La mano sinistra afierra visibilmcnic le ire pallinc; il braccio 
siiiisim si leva in alto, mentre, con calma, la mano destra ri- 
[^)sa e ia cioiola d caricata dcl limone, 
FASE 7 - 
12) Date un colpo d'occhio alie ire spugne che voi teneie in 
mano destra e dite - ‘'Dungue, io ho gui due femnine e un 
nuischio". Lasciatc cadere sul mvolo duc spugne e date la 
lorza ‘'Una femmim'*- dile voi - ad una spettatrice messa alia 
vüsira sinistra. Le raccomanderete nalurtihiiente di striiigere 
ia spugna nella sua mano nella qutde voi pónete súbito, d’au- 
toi ith, le dita solto {b il proccdúnenlo cl¿issico per dissuadere 
la persona ad apiire prematuramenle la mano). Prendeie la 
scconda spugna. 
' “M¡ resta dunque una spugna 
Poneic ap paren teme me quesia spugna nella mano sinistra. 
Invccc clTeUuaic una spruizionc a forbice conservándola nella 
mano deslía. Ancora una volta qudlo che bisogna ancora 
suggcrire che voi libcrereie la vosira mano dcsira per pemiet- 
icrle di alienare la icrza spugna, il ma.schio, po,saio sulla ta- 
voln; ci5 elle fíudc senza ritardaie. -''Ed ecco per voi un ma~ 
scft¡o'\ Namialíñeme d sono duc spugne e non una che voi 
mciieic vivacemenie nella sua mano pigiando íotiemenie per 
dissimuLue IMiiganno. Fatc súbito riprendere d’auíorit^ la 
íxisiziojie dita .solio* 
13) Impadroniievi della baccheita. Picchiettate (fievemenie) 
la mano della spciialrice - "lo faro sparire il vosíro maschio 
e la rastra femmina: essi andranno a congiungersi con la fnia 
fe minina*' - Socdiiudcte la mano sinisu'a; ge Hale, un colpo 
d'oechio: -"Essa si annoia molío tuíia sola..." Picchieiiatc 
anconi la mano della spettairicc con la bacchetta. - "Avete 
senfiío gualclie cosa?'' La rlsposta in genérale é "No" Dite 
"E' curioso.,, voi arreste dovuio sentiré guaíche cosa ... Ma 
che .sta accadendo? lo dcbbo es ser mi sicuramente sbagUato 
... Lm mía femniina é sparitaf" 
Apritc la mano per mosiiíire che dile la veritü. 
Baítclc le vosíre maní una contro Talua per rendere evidente 
questa slupcfaceme .sparizione. 
Doniaiidate día spdlnlrice di aprire la mano: scoprírh che la 
voslra spugna ha raggiunlo le sue due. Questo dfetio b gik 
molto sorprenden le, (C* questo il motivo perché I'ho messo 
quí). Solo rdTcttü finale produrrá una impressione ancora 
piü (orle. Noiatc che la costruzione d’una routine completa 
de ve, per principio fondtirsi su íatti di esperienza* 
L" Oí diñe nella prescnlazione degli dTetti b determíname per 
creai c rimpiessionc dd crescendo* 
FASE S- 

14) Senza aíicndere che la calma sia totalmente tomata ncgli 
spiriti meUetc le voslre due maní ncJlc lasche dei paniaJoni c 
iissumctc uifaria dislaceaia. 
Son i déte e come se parlaste a voi stesso, diie - veramente 
incredibile...{]ÍENNll^GS chhuna ció lo '"Scrijit muet") 
Uscilc dalla lasca la mano sinisua, raccoglíete una spugna 
rnentre ia vosíra mano destra riunisce tan te piccole pailine, 
lame quanic In mano puó mciieme airiinpahnaggio, poi ai- 
fcrraic apcj lamcmc la seconda spugna nórmale. 
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Rivolgetovi ad una seconda spcliairice. Tulle le pallinc avou- 

do per6 l'aria di’ chi.vuolc darglieiie soUanio due, Fatclc 

chiudere la mano che voi niclicrcte, ancora una voUa, con le 

diia verso \l basso. 

Perché dtrele voi una seconda spettaLrice? Scmpliccincnie 
perché non avendo questa nessuna cspericuza in ineiilo non 
rischia di seniire che ha in mano piu di duc spugne. Qucsia 
prccauzione non t coinuuque» inalgrado tullo, indispensabde. 
Quando sí solleciia due vollc la siessa persona gcnciaJinenic 
non si hanno noie; i ti ogni caso quesia persona non la mai 
commejui. 
15) Di le ''Le spugne spiiriranno e rk^ppanmnno soí!o la cíoíoIíl 

Pausa. Esitate. Guárdale in direzione della cioloía. Guárdale 
la .spciiatrice. Picchieiiate la sua mano con la bacchetia. De¬ 
mándale le cié che lia seniito. Ella vi üiiii senza dubbio che 
ha sen lito la baccheiia. Es pónete la siiuazionc: - "Sentí le 
sempre le spugne? - ' "Si"' vi dirh. Abbiatc ITuia pcrplessa; 
poi ravvedeievi. Faie colui che ha compreso di cosa si íralla: 
"Naiuralnieníe,... come de sitie i ate che aó avvenga! Scotn- 
metió che non c'é píu posto sotío la ciorola" Sollcvíiicla con 
la mano sjnísira: apparizione del limoue. 
FASE 9 ■ FINÁLE 
16) Metiete ia cioíola da p^ine, poi, súbito, lls-saie la spugna 

che resia sul tavolo. Prendeiela, sollevatela, guardiucia da sollo: 

"Nonie d'tm cañe mi sano compleiatfumte shagliato.,. £' una 
femmina! Dunque mí dovete ave re sicuramenre nn maschio 
ed una femmina! Presto aprire la manoP' La spciiaírice apre 

la mano e le spugne sprizzano da luiic le pariL Chiunque sia 

staio leslimone di quesio uIiLmo elTeiio sa che se ben presén¬ 

talo, é prodigioso. 

LA SPARIZIONE A FORBICE 
Quando é ben eseguiio quesio passaggio de ve averc un lem- 

pismo perrelliunenle naiurale. E per prima cosa nqii bisogiia 

daré Uoppa importanza aJ trasferimcnlu nella mano sinisaa. 

Non préndete sopraiiuuo un aiieggÉamcnio del genere: "gnar* 
date bene perché in qualche secando questa patUna spari- 
sce'' Non dimenticate che la ragione o la scusa cvidente per 

íar passarc la spugna dalla mano desini alia sinisira é che voi 

avete blsogno dcüa mano deslía per íüTeiTaie uii oggetio, per 

esempio la bacchcita. Pensaioci costanicjncnie incnue vi ac- 

cingereic a tare quesio passaggio. Qucsia utilizzazioiic razkv 

na fe d*una lecnica, piu ijnporuame della ice nica pmpríamenic 

delta, é dcierminaiue se voi vorrele essere convinccnli e dun- 

que credulí. 

A) Prende le la spugna sul tavolo lenendola fia il poli íce e 

rÍndice destro leso senza rigidilíY 

La mano deslía deve essere distesa e rilassaia. 
B) Metieie la spugna esaiuimcnie come nella ligura 6, Piu 

sará prossíma íilla radice delle diia migliore saiít l'illusione 

visuále. Si penscrá che la spugna t sul fondo della mano. 
C) Coniinciate a richiuderc le dita deba mano sinisira.Da 
quando la spugna sar^ fuori delía vista (collocandocela men- 
lalmeiuc, o con i’aiulo d'uno specchio poslo davanli a voi 
siessi) fiiiraie leggermenle la mano dcsüa piegando un poco 
il poli ice e r Índice, Allonianaie la mano destra verso la parte 
dcsira c ieggcnncute verso Tallo* Quesio movimenio pona 
auiomaiicainente la spugna fuori Cíimpo visivo del pubblico 
tlissimuiaiidola diciro le dita e il palmo della mano destra (Fig. 7). 
Non mcttclc ancora la spugna airimpalmaggio dcl polJice; 
questo provochcrcbbc dd moviinenii troppo visívi delie dita 
dcslrc c non abbiale soprallulio Taria di volcr loglicre qualco¬ 
sa dalla mano siuislra. Quando quesLa técnica é bene impó¬ 
stala, quando il sincronismo é bueno, \l fenómeno chiamato 
‘l^iicnsionc delle irnmagini lumioose sulla re Una'' gioca pie- 
namcnie. L'uitima immagine riienuta é quclla dcila spugna “sul 
fondo” dcl palmo quando la spugna é giá nella mano. 
D) E' solmneme quando la mano deslía cercherá un'aiüo og- 
geno (bíiccheiia, saliera ... ) che la spugna é mes.sa a IT im pal¬ 
ma ggio dcl poli ice o delle dita sccondo le esigenzc della rouline, 
UNA Uí/riMA PAROLA 
Per lo siile della presen taz ioiie che io adotto questa b la ini- 
ghorc roulinc che io conosco per questo genere di gioco. Fa 
un gniude cITcito su un pubblico di non pmsligiaiori. Le nove 
lasí si íondoiio bene le une con le allre e gli effciU producono 
un ‘'crescendo” cominuo. E' dilTicíle crederc che sía possíbí- 
le produrre un tale impailo su un pubblico profano con del 
mozzi cosí .semplici. Condizioni della riu.scita: poca ablliEi 
manuaie ma molla cura nella sincronizzazíone (potete di re 
"Timing” cvidentemenle) nel ritmo, nella coordinazionc dei 
movimenti, nclle pause, e nella deviazione dclTaitenzione 
(mi lie .scu.se volé vano dire "Misdireciion”). 
lio luiglioratü quesla routínc con il passare degli anui. Con 
luüo ció la maggior parte delle gags e le chlaccliicre ncl loro 
insicinc sono siaie prese in prestito a dei colleghi clic, secon- 
do me, sono i migljori. I./idea gi¿i vecchia di tratiare le .spu- 
ghe come esseri vivenii é apprezzata dal pubblico che, co¬ 
se ienicmen le, o no, si sen cono piu di re llámenle coinvolti. 
Puó dirsí lo siesso di aliri cffetli come ad esempio delle “Car¬ 
ie caiuiibali'' dove, secundo me, Telcnicnio umano distrae e 
interessa non meno della scmplice spari/Jone d’una carta 
messa tra allre quaiiro caite. 
Opere ciialé neiraiiicoSo: 
- CANSON LEWIS - The art of Cióse-up Magic 1 pag. 297 
cap. 14- 
- MENDOZA JOHN - The Book of John - pag* 92 
- CANSON Í.EWIS - The DAY VFRNON Book magic, pag. 
137 
- ÍIENNING IICLMS -Magic and Showmanship, pag. 153. 

ATTENZIONE: il tuo abbonamento é scaduto 
rinnovalo súbito e con il numero 1/95 

riceverai un straordinario DOPPIO REGALO 
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1 REACROBATI 
R. GIOBBi 

RFFETTO 
I quatiro re vengono giraü, facciíi in basso* uno apprcsüo l’a]- 
iro. Rimessi insí eme nel mazzo, sempre laccia in basso, si li- 
giraiio umi e quaitio, faccia in alto, prcndciido come iii un 
sandwiche una caria precedentemciue scclta da uno spcitatO' 
re. E lutíü q ueste in maniera mol lo piiüta c dircita. 

SVOLGIMENTO DELL A R OUTINE 
1 Prelevate i 4 re dal mazzo e posateli, íaccia in basso, ía- 
cendü ailenzione clie i loro colon vetigano íülcrnaii. 
2 - In questa fase andreie segrelaJiienie a cnmbimiie due con 
duc carie qualunque, per faie ció uiilizzeremu la técnica del- 
raflús. Vedíanio come: mentre riprcndcie i 4 Re, che avcic 
posato preceden temen te sulla lavóla con la mano dcsira, il 
riiignolo sinisiro assicura un bieak solio le due carie suix:rioj i 
del mazzo lenuio, faccia in basso, nella mano sinislra. La 
mano deslía dondola i 4 Re faccia in ;iJto sul mazzo come la 
pagina clie si rivolua in un libro e prende inimediaimncníc le 6 
caite sopra 11 breack (cio^ i 4 Re, faccia in alto, c le due cm le 
seguenú, faccia in basso) in postzione di a Izala. Menue la 
mano desira pareggia queslc caite ti poliiee sLaeca la carta su^ 
peí i ore del mazzo nianienendo un bicak na queste sulla pane 
inferiore üel tnazzo. Ora íl Re superiore b preso in alto sul 
mazzo con ¡1 poliiee sinisiro mcnlre la mano dcstra si alloma- 
na dalla deslía. Il Re b cosí inostrato, poi, rímesso sopra il 
mazzo nella mano dcstra, il poliiee de ve manlencrc semipié il 
brCfik (questo b om al di sopra de lie due cañe). II poliiee sini- 
SITO prende íl Re che segue e lo mostra rimetiéndolo souo ií 
mazzo nella mano deslía. Quando il terzo Re a sua volia b 
mosiraío, il mazzo nella mano desira, si trova per un breve 
istaiite (come per i due Re prccederui) diieiiajnentc :il di sn- 
pra del mazzo, in questo momento il poliiee dosün lascía le 
irc carie che si u^ovano soito il break (una cm la, íaccia in 
basso, segnitadai due prirni Re faccia in alio) sopra il mazzo. 
II terzo Re, dopo essere staio preso b niosiraio c rimc.sso, a 
sua volta. sooo le carre nella mano deslra. Quanto al quano 
uhijno Re resta al suo poslo sopra il jiktzz.o nella mano dostra 
(ví)t vi accontentercic di nominm la solaincnic). La siiuazionc 
b alloni la scgiienic: sopra il mazzo nella mano siiuslra si üo- 
vnno duc Re. faccia in alto, coperti da una cana qualuniiue. 
faccia in basso; il mazzo ticlía mano dcstra b composlo, a par¬ 
tiré da sopra di un Re scguilo da duc cm le quídunque, faccia 
in bnsso, esse stesse seguí te da un sccoiido Re, faccia in alto. 
Uno di qtiesti Re b rosso: EalU o b ñero. 
3 - Pósale il mazzo che b nella mano sinisira, faccia in 
basso, sul tavolo: non nc a vete bisogno fino alia scconda pai¬ 
te de lia rouline. Faic aitcir/.ionc, cid íacendo, a non sposiare 
accidcnliilincmc la cana superiore, Iaccia tu alto, clic copre i 

duc Rc\ faccia in basso, solio pena di es pone que.st'ukimi 
molio inopportunaincnie. Voi dovele ora mosiraie che i 4 Re 
si gireianno, laccia in basso, uno dopo PalLTo e questo mo- 
sirando appaiemcmciile per ciase un Re le caj lc ncllo stesso 
modo. 

ÍL PRIMO RE Sr CIRA FACCÍA IN BASSO 
Esegüiie la conta di ELMSLBY con le 4 caite per mostrare 
ue Re, faccia in alto, ed un Re, faccia in basses Per rendere 
questa conta pin inganncvolc maxcaie una piccola pausa nel 
inumcnio in cui la carta, faccia in basso, si nova nella vostra 
mano sinisiia c sei^dievi dclle due cate restanli, nella mano 
dcstni, per indicare quesia cana, faccia in basso batiéndola 

con^uesic. Attirercic cosí raticnzione degíi speiiatori sulla 
cana, faccia in basso, riiardando cosí la riappajizione de lia 
prima caria con tala e che b sima gih vista una voíia. 
4 - IL SECONDO RE Sí RÍGIRA FACCIA IN BASSO 
Cómale le cmte nonnalmente conientandovi di invenirle d¿tl- 
Lt mano deslía alia si ni si ra ma simulando sempre la conta di 
LLMSLCY. La siluazione alia fine di questa coma b ia se- 
guenie a partiré da sopra: due carie, faccia in basso, seguiie 
tU duc Re, faccia ín aJio. 
5 - IL TER/.O RE SI RIGIRA FACCIA IN BASSO 
Escguiic un conieggio JORJYAN mosü'ando 3 caite, faccia in 
basso c un solo Re, faccia in alto. 
6 - ÍL QUARTÍ) RE SI RIGIRA FACCIA IN BASSO 
Eseguiic un conieggio DARYL per mostrare 4 caite, laccia in 
basso. íinmediatamente, dopo questo comeggio, mosirate di l 
nuovo le 4 cartc* faccia ín basso, nella segucnic nimiicra: riii- I 
dice siiiisiro arriccia le duc carie inleriori del ma//o alio sco- 
po di jvmieilcrc al mignolo di prendere un hreak al di sopra 
di qucsic. IL indice, il medio c Painil;irc dclla mano dcstra si 
inscriscono najraperiura (del break) cosí cretua sollo le duc | 
calle superiori, lungo la pane deslía piü lunga del mazzo c I 
con il poliiee sopra per sveniagliare verso Lavan ti. | 
Síinullancamemc ia mmio sin istia rigira le due carie infenori, 
faccia iu basso, gríizíe al poli ice che si meiic sollo di queste 
dondolandolc verso desira: quesic duc cmie vengono súbito 
svcniag líale verso Lavaníi i ti modo che cosí eia.scuna mano 
licué ora due carie, faccia in basso, sveiitagliaie verso l’avan- 
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LA su A MAGIA 

ti. Le due caite ncllá mano sinisua sono i üuc Re, Dumuic 
quesie operazioni guárdate il pubblico e ri|x>rtaie lo sguajtio 
suJle caite soliaiuo dopo a ver gíralo le due cartc iurcriori. Tac- 
cía in alio, o svcníaglíate le 4 carie come íi .staio spiegato. 
7 - Apparentemcnie la rouiine & finita c ratlenzionc dcgli 
speimtori si rilascia. Approfittíilcnc per parcggiiije il piceolo 
paccheilo delle 4 carte e prendóte un brcack soílo le due cai te 
superior! con il mignolo sinisiro. Pinendo di pareggiarc le 
caite gírale di nuovo le carie soao il break (vaJe a diré i due 
Re) taccia in alio, poi pósate il piceolo paccliclto ben píucg- 
giaio sulla lavóla in disparle. Se voi pósate le carie sull'a- 
siuccio üi traverso a questo voi avreic minore dilTicoltil a li- 
prenderle non solo ma non risdiiereie di sveniagliailc acci- 
dcntalmenie e di mosirarc i Re, faccía in alto. 
8 - Voi oía ctTcuuereie la seconda pane del la rouiine neí cor¬ 
so deila qualc i 4 Re si rigirenuino insieme, faccia in alio, nel 
nmzo prendendü in sandwich una cana liberamcnie scclta da 
uno spetiaiore. Per faro ció riprcndcic il mazzo (con le sie.s.se 
precauzioni avule alf iiiizio) e icneiele, laccia in bassr^ nclla 
posizione delta disiribuzione. Fate guardare una cana da uno 
spciiaiore con la lecnica del *'colpü d'occEño dcllo spctiaiore” 
e préndele un break al di sopra delia caí la guajdala (cioti che 
dovele lasciar passare tra le dita la caria prima di assicurarvi 
di prendere il break). 
Ora irasferíie questa caria al di sopra dei 2 Re, faccia in alio 
sbarazzandov! dclla cana qualunque che la copre senza penil' 
tro allerare Pordine della allre carie del mazzo c lutlo ció 
verríi fatlo con í'aiüto d'una sola inanipolazionc inveníala da 
EDWARD MARLO e clic si cbiama ‘*cover-up cu i” che puó 
Iclterabnenie tradursi con “taglio copíenle”. Ecco comc pro= 
cedere: la mano destra si meiie sul mazze nclla posizione dcl 
uiglio del mazzo ed il pollice forma un break solio la carta su- 
pcriorc. La mano sinisira taglia ora luiie le caite che si irova- 
no sollo il break del mignolo e le posa sul mazzo, II pollicc 
deslio mantiene sempre il suo break: questo sí tiovcrñ in 
qualche parte nel mezzo del mazzo. La mano siuisira torna 
solio ¡1 mazzo e laglia di nuovo luiie le carie solio il break per 
depo.siiarle sul mazzo. Ma, nello sicsso lempo il pollicc sini- 
stro blücca la caria superiore dcl mazzo sulla poraonc infe- 
riore cioó Süi due Re> faccia in íilio, Fate aucnzioiie a che gli 
speitaiori non vedano accideniaJinenie quesii ullimi. Per as- 
seme certi meglio inclinare il mazzo verso di voi al jooiucueo 

di cseguiie l'alzata scivolata. Rffeliuate quesie operazioni la 
silutLzione sari) la segueiUe: sul mazzo si irova la caria adoc- 
ctUata dallo spciiaiore, faccia in basso, immediaiamenie se¬ 
guí la da 2 Re, faccia in alto. Qiianio alia mano sinisira tiene 
seioprc il mnzzo, laccia in basso, nel la posizione della distri- 
buzione, cseguíic con questa (MS) la prima fase del laglio 
CIIARLIER per trasferire la meiá cLrea superiore dcl mazzo 
sollo la meta inlcriorc ma conservando una grande apcriura 
(break) ira i i mazzciio cosí trasferito lungo la cosía lunga de¬ 
slía dcl mazzo (fig. 1). Inseriie il paccheilo tenuio nella mano 
desira iii questa apertura ma lasciandolo passarc olire la pie- 
cola costa superiore del mazzo. Lasciaic che il mazzo si ri- 
chiuda, poi, uguaglíate lentamente e apcrlamcnte le carie af 
Jlitchó lo spctiaiore possa vederc bene che i Re (?) cnirano nel 
íTUizzü faccia in basso (?), (i punli imerrogativi sono delf autore). 
10 - Pate il vosiro gesto mágico preferí lo al di sopra del maz¬ 
zo che vüi sventagiiereie proseguendo rcffelio facetido un 
nasiro, faccia in basso, sulla lavóla (fig, 2) i 4 Re appariranno, 
faccia in alto, nel ventaglio, faccia in basso, ma non é tullo! 
Tra i due Re dcl centro mazzo si trova una cana, faccia in 
bnsso, - uíia sola! - che voi riiirerete dnl vcniaglio c che gire- 
reto, i 1 piü drammaiicamcnie possibile, faccia in alio: ó la car¬ 
ta dcllo speiiaiorc. 

ULTIME RIFLESSIONI 
Alio .scopo di non appcsfuilirc una descrizione giá un pt>co 
fastidiosa per la sua complessit^^ técnica, preferisco non in- 
ciudere la pane paríala dclla spiegazione che ave le appena 
tcnniualo di Icggcre. Potrcie comunque, (presentando) gi¬ 
rare i momo alie qualilñ acrobaticlic dei Re, che voi dimo- 
.sirerotc nclla prima parle della rouiine facendoli girare, fac¬ 
cia in basso, uno appresso fallro. Per la scconda parte voi 
poireic diré cite il loro addesiramcnio llsico servirá ugual- 
mcnic a compicre acrobazie per ritrovare la cíuta scelia dal¬ 
lo spciiaiore. 
Sícurü nienie di straordinario ma il vostro la lento di iraueni- 
lorc compciisorá largamente la banaiilá dcl discorso. Voi po- 
lele anclic rcalizzarc molio bene la siessa rouiine senza mo¬ 
strare le 4 carie, faccia in basso, dopo il conieggio DARYL e 
incaienarci dircliamente la seconda pmle. A me sembra peró 
che la versioiie che ho descrilio sia piü convincenic. 
4 cura di F* RICCARD! 

fig.2 
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GRANDI ILLUSIONI 

BIANCO E ÑERO 
S. COLLINS 

Per la sempliciiá clelle sue pnipiiciti ir relazime íürelTetio, 
qucsia [Ilusione ha un mérito iiiusuale. Essa incorpora le ca- 
ratterisuchc irovatc comunemciiíe iii un mero velóte cambio 
per produtTC un'aUuale transpüsizione, richiedeiitlo uon piii 
che di 2 ordinari paraveiui, qualche semplicc abito, e di sicu- 
ro gil cseculori. L'idéale t adatiare uro piteóla pialialorma 
dove i 2 paravenLt sono usaii sia come latí de lie scciic, che 
per j1 f inale deiresecuzione. 
íl mago annuncia che impersoneiil la parte di ur aiiziaiio stie- 
gone, ma ció richiede un famasma o uno spirito íajnilimc. 
Cosí egli abbellisce il suo assislcntc con ur cosluinc da íaiita- 
sina che pnncipalmeRle consiste in un grosso Icn/uolo clic 
drappeggia completamente sopm rassisiciuc c clic sirascica 
sul pavijoentü. II mago insíeme al suo ai uto 'Tantasmir pona- 
no uTi pam vento veiso il centro del la piatuiionna in coutrasio 
al lenzuelo bianco, il mago si melle una toga ñera e ordtna iü 
fantasma di camminare üieiro il paiavciilo. Clnudendo i lali 
del paravento il veslito ñero del mago aura versa il palco e 
raggiunge Taltro paravento, canuniiiando dictro e st]uadran- 
dolo come il primo. Ogni cosa ¿ avveduia con raccompagno 
del r ocu lato, pene liante fischio del fantasma, che viene ín 
sccna un inomeiito piu Lardi. Slranajnenie, coniunque, dopo i 
primi suoní che provengono dal para ven lo di destra, gli stessi, 
siiccessívamente, si trasfenscoiio al pitra vento sulla siiiisiin 
dove dovrebbe üovarsi il ramasma, Inolue, !a ligura che suc- 
cessivamenie cammina in vista, piegando il para venia díciro 
esso, t ¡1 mago, non piü vestí lo con la toga, invece del suo as- 
.sistenle! Poi portando via íí para vento sulla desua, dove cgli 

era reccntcincnie, il mago scopre il suo assisteme, non piü ve- 
stiio da famasma. L’illusione richiede 3 costumi ticri e 2 len- 
zuola, iii.sicme con rausilio di una lerza persona (che verrá 
cliiajnatü extra). Questo extra, la cui esistenza non é mai rive- 
lata, ü ves lita con un costume ñero con un grosso ienzuolo so- 
pra a prende la sua posizione originaic dieüo il paravento che 
ó posto apcrlo suiPala sinistia del palco. íl Ienzuolo delTassi- 
sienic ó appcso sopra quci panncilo e íl mago dice alT assi- 
sícnic di drappcggiiu’e se stesso con questo. Falto ció, il mago 
e Tassisiente iniziano a portare il paiiucllo luori sul palco e 
fx:r larc ció, l’assistcuie cammina úicuo il panncilo per farc 
in modo che la pane finale rc.sii centro Tala, Egli continua, 
Lisciando che r’"extra” maneggi la pane finale del panncilo. 
Andando al panncilo sulla destra, il mago prende il vestí lo 
ñero che ü appeso la c appcna lo ha indossato, ordina al fania- 
sa di camminare diciro il panncilo che ó ncUa parle sinisira 
dcl palco. Dictro il panncilo r'‘cxtra” toglic il Ienzuolo per 
di ventare un doppione de! mago. Picndendo qualctie minuto 
per chiudere il vcstito, il mago si niuovc a sinisim, ollie il 
panncHo dcl fantasma; poi inizia a piegare il paimello in un 
quadmio. Fa ció camminando dicU*o il pamicJlo dalla sinistra 
e picgaíido una parte dictro; poi cammiiiando sul lato destro, 
chiudc la pmie desna. Solo b rexira, non i] mago, che cam- 
inina da dicuo il paíiiieUo: attraversa il palco e va dictro il 
panncilo sulla destra in modo di tirarlo verso il centro dcl pal¬ 
co. Inianio, comunque, rassisiente prunarionon é staio muti¬ 
le, Libéralo dcl Ienzuolo, b andato dictro il palco c ha indos- 
sato íl suo veslito ñero, cd ha abbasianza tempo per compicre 
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GRANDI ILLUSIONI 

fig.2 
quesia azione. Cosí T^extríi” sojnpliccmciuc proscgue o Inscia 
Tassisiente giocare la parle ücí mago vosiiio, faccatlo scivola¬ 
re il pannello fuorí sul palco e nascondcntio lui sicsso ücniio 
esso. II resto b senipiice con i llscíii e rapparirc del mago e 
!"assjsteme tlieiro TiiisospeItalo pannello. 11 imgo ha lempo 
per disporre del suo vesiiio prima che ií secondo pimnello sia po¬ 
sto, cosí la transposizione puó avvenire quasi immodiaiamente. 
Prima di camminare in vista, il mago piega il suo pannello 
prima di camminare verso tí pannello dove lenninaio il 11- 
schio delPassistente. Quesio da tempo airassislcnic per ri- 
muovere ú suo vesiito e apparirc allachiamam i coslumi sono 
appesi Sü piccoli chiodi o ganci atiaccaii ai punti cardini del 
pannello cosí essi sono fuori dalla vista quando il pannello e 

LEGENDA: - (P) prestigiatore - (A) assíslente 

fig. 3 
picgaio quesío píazzíimonio dei coslumi ha luogo nel nonnale 
corso de lie co,se. E' imponame avere 3 fischietti i n vece di 
uno solo: quesli sono attaeeaii ad un naslro che passa attomo 
íil eolio di ogni vestiío ñero. L/exira ponerá il ierzo dei fi- 
sdiiclli c aiüicrñ a manicncie ncl pubhlieo Tidea ehe le figure 
che vede ves lile sono una sola e ciob sempre la slessa, vale a 
diré il magí). 

NOTA 
I due paiinelli hanno 4 ante pieghevoli e forraano, se chíusi, 
tlüc parallelepipedí quadrangolari. Quando si dice plega il 
pannello vuol significare che apre o chinde un'ama del pan¬ 
nello siesso. 

(E) extra - (☆ ) veste bianca - (★) veste ñera 
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MENTALISMO DA SCENA 

ESP IN TEST CONDITION 
T. BINARELLI 

EFFETTO PRIMA VERSIONE 
L'esecuíore consegna al pubblico CINQUE GRAXDI CAR- 
TE ESP ( CERCinO /CROCE/ONDE/QUADRATO/S IEL- 
LA) ed alirettante buste in plasúca suUo quali pub c^scvc 
serillo con i pennareili (tipo VELLEDA) mentre bontluo, o 
addirillura fLiori dclía staiiza, il pubblico mcscola le carie c !e 
buste e poi inseriscc le cinqoe carte, ognuna in uiia husla e 
quesie ultime verigono ulieríonnenie mescolaic tm loro. 
L' ESECUTORE ricntraio o síx^ndaio prende le busie una ad 
una c souolineando la grande coneerurazione traccia, su ogtii 
busia uno déi CINQUE SIMBOLI ESP, al termine riconsegiia 
le busic al pubblico e la CHIAROVEGGENZA dcircsecuio- 
re avr^ perfetiamenlc identifícalo il símbolo contenulo alPin¬ 
terno di ogiii busia- 

EFFETTO SECONDA VERSIONE 
L’ASSISTENTE deiresecuiore é bendam al cenuo del paleo 
anche in questo caso il pubblico inescola CARTE, BUSdT 
inserisce le prime nclle ultime, c poi CINQUE DIVERSI 
SETTATORI avranno ciascuno una delle busie- L'ESECU- 
TORE invita ogni singólo spettatore a prendere visione del 
segno ehe gli ^ casualmenie capitato eü a rímetiere la carta 
nella busta; solo a quesio punto L'ESECUTORE si awici- 
nerá ad uno spettatore dopo Pal tro rivolgcndo alia propria 
ASSISTENTE, ancora bendata sul palco, seiiiprc la seguenle 
demanda: A QUALE CARTA STA PENSANDO LO 
SPETTATORE??? 
E malgrado la impossibilitit delta siluazione: 
- IL PUBBLICO HA MESCOLATO IL TUTTO; 
^ LO STESSO ESECUTORE, PER IL PUBBLICO, NON 
CONOSCE LA POSIZIONE DEl SIMBOLI NELLE VARÍE 
BUSTE. 
L'ASSISTENTE BENDATA DALLTNIZIO. 
Ogni volia L’ASSISTENTE nspondei tl correitamenie aJla do- 
manda rival tale indovinando il peusiero degli speliaiori. 

SUGGERTMENTO 
In entrarnbe le versión i b bene, prima di iiúziarc la fase divi- 
iiatoriadi FAR ESCLUDERE, DAGLl STESSI SPEri’Al’O- 
RI, UNA DELLE BUS 1"E, questo al fine di evitare che la 
quinta divinazione perda di elTctlo, in quanio, a vendo giñ 
ideniificato 4 simboli, ii 5“^ sarebbe sconixilo. 
NATURALMENTE QUESTA ESCLUSIONE PUO’ ESSE- 
RE USATA IN MODO SPETTACOLARE SE, AL TERMI¬ 
NE DELL'ESPERIMENTO STESSO, ICESECUTORE 
ESTRAE DAL PROPRIO PORTAFOGLIO UNA BUSl'A 
PREDIZIONE IL CUI CONTENUTO E, ALLTNCIRCA IL 

SEGUENTE: 
UUNICO SIMBOLO CHE NESSUNO DEGLI SPETTATO- 
RJ SCEGLIERA* E^ IL .. 
ed al posto dei puniini, naturalmente U nome delPesatto sim- 
br)lo. I metodi possoiio essere laniP PER I PLIRISTI B ASTE¬ 
RA^ UNA SOLA BUSTA ED UN ^ADATTA UNGHIA 
SCRIVENTE, PER GLI ALTRI BASTERA’ UN POR- 
l’APOGLIO CLASSIEICATORE CON LE CINQUE POSSI- 
BILl PREDtZIONt; 

OCCOR RIANTE 
A) Cingue grandi carte ESP, prepárate come in fig. 1 c piü 
csatlamente: lungo il loro asse céntrale sono stati inserid dei 
miigneti piccoli, souili, ma potemi, sccondo il scguenie sebema: 
CERCIIIO un solo magnete al CENTRO; 
CROCO 2 magiicii alPESTREMlTA’; 
ONDE 3 magneli dalPALTO IN BASSO 
QU ADR ATO 4 magneli dail^ALTO IN BASSO; 
SIDLLA nessun magneie. 
D) 5 busie di plástica per conteneré le carie, realizzatc in ma- 
icnale plástico e su cui si pub scrivere e cancellare con dei 
pcnnarclíi del tipo '‘Velleda" 
C) Un pemiaiello. 
D) Una piccola bnssola che pu6 essere fácilmente iinpalmata. 
E) Una benda a visione NON FORNITA, la migliore auual- 
mente in coinmercio é quella prodolia dalla JEFF BUSDY 
MAGIC INC. c nota solio il níime di BENDA DI OSTERLIND. 

PRINCIPIO GENERALE 
Anche se le carie sono racchiuse ncllc buste, sconrendo con la 
bussola lungo il loro asse eentiale il o i magneti sensibiüzze- 
nmno la bussola e voi díii suoi movimenti sarete in grado di 
capí re qual b il segno coiitcnuto nella busta secondo lo sche- 
ma giíb illustraio. L’única carta, su cui la bussola non dar^i se- 
gni di vita saríi, ovviainenie, la siella . 

PRESEN! AZIONE DELLA PREVIA VERSIONE 
1) Cojne suggerilü nell’offciio, il pubblico inescola le cano, 
Iciacchiude alPiiitenR) delle buste e vi riconsegna ti lutia 
2) Faie scíu iare da uno spettatore una delle ainque buste e la- 
.sciaicla -sul lavolo, prendendo una ad ujia le aJtre, con il pen- 
naielk) in mano, che facilita rimpalmaggio del la bussola, 
scoiTCie lungo Pase céntrale ed identifícate la carta, traccian- 
do il relativo segno .sulPcstenio deíla busm. 
3) Mcttctc da parte la prima busta e proccdetc con le alne, al 
icnninc di quesia azione non dovrete farc altro che estrarre o 
faj lo fare d;d pubblico le carie dalle buste, comroUando come, 
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per ciascuna, la vos ira CHIAROVEGGENZA abbia eolio ncl 
segno, indovinanJoli luui. PoÍché> per csclusione. vi b uolo 
anche il símbolo nono uliIizza(o, préndele qucsia bu si a, 
esliaete dal vostio portatoglio la predizione corrispondeiue e 
godetevi rulteriore applauso che ne nasceríl. 

PRESENTAZIONE DELLA SECONDA VERSIONE 
1) Come nelI*eíTeuo, la vostra assislciue ^ bendata sul palco e 
cosí resterá Uno alia fine deiresperimenio; il pnbblico mesco- 
la buste e carie ed ad operazíone lenninaLi eseludc ana del le 
buste e le altre quattro vengono consegnaic a quaiiro diversi 
spcitaiori. 
2) Rccatevi úiú primo, prendeie la busia, con la bussola sarcte 
in grado di ideiuificare segrelamento il símbolo c irasmcitcr- 
lo, medíame il seguenie códice gestuaJe alia vosira assisienic. 
IL CODICE 
CERCHIO Prendóte la basta con la mano sinislra por il lato 
sinislro lungo 
CROCE Préndete la busia con la mano dcsira per il lalo de^ 
SITO I lingo. 
ONDE Prende le la busia con la jnano sínisna per il laio cono 
inferiore. 
QU ADR ATO Prendete la bosta con la mano deslía íx:r il laio 
corto inferior. 
STELLA Lasciale la busia nelle ¡nani del lo .spciiaiore. 

Naiumlinenie queslo é solo un esempio, potreie siabilíre con 
la vüsim a>s>sislcnie, il códice che piü vi si adatia, rimportante 
b che la frase sta scinpre la stessa, afnnchd il pubblico non 
pensi ad un códice fonético, di cu i non vi b nessun bisogno in 
quanlo, GRA21E ALLA BENDA La vosira assísienie b in 
grado di vedere. 
3) Per ogni caria .segiuilaia, la vosira assisietue, pronuncierh il 
.símbolo al micrófono e voi estracndola dalla busta fareie sú¬ 
bito coturüUare resallezza della irasmissione del pensiero 
dcllo spcltatore* 
4) Anche in qucsio caso potreie concludere con la predizionc 
dcl símbolo messo da parte alPinizio con la predizione, non 
solo per otienere un eH'eilo in pin ma sopratiutio per diroiiare 
l’ítucnzíone dd pubbEico sulla eveniuale mctodologia appbeata. 

CONSIDERAZIONI 
L^clTcUo non b nuovo, aiini fa vi era in commercio un set si- 
mile, ma la nuova lecnologia applicaia. Puso dei magiieii in- 
scriii nello spc.ssore del le caj ic c la piccola bussola rendono 
quesio me lodo moho piü s icuro della precedente versione. 
L'originalith dolía possi hile doppia preseniazione costiiuisce 
un punto di lorza che consente di realizzare, con mezzi sem- 
pliC! e sicuri, una Irasmissione del pensiero a due, aJirciiaiuo 
cUlcace di queda realízzabile con coinplessi codici o con co¬ 
stóse aiírczzaiure eleitroniche. 
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RECENSIONI 

1/cdiioria íUncriaiiia mm conoscc sostc c quindí scguiia. nd 
iinmciiLnc sul íncrcnio luiLi una serie di valumí che mm pos- 
sono che faic la gioia dcirappas.siíxnuo; due le giandi ( icdi- 
zioni di quejólo pe nodo cd csattiunciitc: 
GREATER MAGIC 
di JOHN NORI HERN HlLLlARÜ’s 
Edito da KAUIMAN aiicí CUEENHI'RG, 

GREATER MA(dC d, universalmcnle rílenulo ¡I piíi inipor- 
Lanie libro iiiai pnbblicaio snll'.Artc Magica, Qucmo libro, un 
classico dic non puó inancaie ncJla biblioteca di iicssun ap“ 
passionato d siaío ini/iato dalTAutorc nd 193 E sulla ,spi[iia 
di CARL W. JONES, nci 1935 sopraggiuiUa la morte di lili.' 
HARD, fu compiclaío da JEAN líüGARD ed illusbaio da 
IIARLAN TARDELLEe finalmente nel diceinhic del 193H fu 
immesso sul mej cato. 
Copie di questa edizione, onmi inirovabde, .sono orinai itiateria- 

le per collczionisii, anche perche questo volunie d senz'aliro la 

piij monu menta] c opera nía i pubbl icata sulla presiigíazioJie. 

Con le sue 1.028 pagine, 1.120 illustrazioni, 715 ellctii di ben 
107 diversí auioti; e quesía edizione manca dal nieicato da 
cíica 40 anni. 
KAUFIVÍAN and GREENBERG nc lianno cnriuo questa mio- 
va edizione che coJiíiene: 

* La completa e raiissima prima edizione (L028 pagine) 
* íl facsímile ddla copcniiia dclla prima edi/ionc a due colorí, 
* II tullo accuraiamcntc rilegato e siampato nella vesle oüínia 
e classicadi quesío edilore. 

Un nuovo Índice dei contcnuti, .svüuppato ,su ben 20 pagine, 
* Una prcía/ione illusnaiiva su quesia edizione jívisítala e 

coiTeita, 

^ 11 30^ capí tolo i a aggiunla a quclli dclla edizinne origínale. 
* Tina sczione su pp le mentare di ben 368 pagine. In leíale t.i 

naova edizione d un volume di 1.400 pagine che possuno rappre- 

sentare la cu llura fonda nic nía le di quaiunque prestigia ture, in 

quanto gli efícui e le tecniche dcscriite eoprono tulla la gaauna 

ddla prestigiazione stessa, dal cióse up aile grandi ilíusioni. 

Non possiíuno quindi che consíglinre ;ii nostri Icitori di pie- 
iionure súbito quesua nuova eüi/.ionc che nntine sicunimciiie, 
presto csíiuriia. 
Per gli appassionaii di cai te, e seniprc da qucsio cdiiore: 
GENE M AZE AMD THE AR f OI- IHE 1U)TTOM 

DEaUINí. 
SaiiwÚA STES^HKN IIOIUIS 

JUiislrato da EAULE OAKES 

EdiUxIa KAIJJMAN aiíd GREENlil Kí,. 

20íj pagine Luilo UcuiLate alie lecniehe dcl servizio di vainaggio 

dal fondo c dal ccniro dcl mazzo. con luüi i segreti per apprcnüc- 

rc con sieurezza queste due icciuehc che possono metiere in gra^ 

do il loro eseeuiore di effeiiuare degli cífelti incredibili. 

E che soiio anclic due polenlissime ai mi ai üivolo verde, per 

aniii leniJie nascosie o desenlie in modo incompleto. L'ap' 

passionato cU il piolessionisia d¡ eaitoniagia, non poiranno 

quindi Une á meno di aggíojiiaie la loro cultura del se llore, 

Naluralmente V ailro gramie editore americano del scuore, L 

& 1. PUBLISIÍING non ira voluto essere da mcuo ed in que- 

sEs clnu,suia d' anuo ci propone, ua I' al no, la riedizione di: 

Tf IL DAI \ ERNON ROOKOF MAGICdí LEWTS ííANSON 

Ediííí dií L Ü L Puhli.slnng 

Quindi niiova edizione di un ídüo, ormai introvabilc cla.ssico 

dclla magia che eoi^ 240 pagine, 200 fotograíle che svíluppa- 

no ben 24 capiloh presenta no al letioic tuna ia magia di l)Al 

VEl^NGN completando cosí la serie dei volumi 

riíE VERNUN CRONICLES, 

!/obieiiivo, perfeLianienic raggiunto, di DAÍ VLRNON e die 

ha improntato tuno il suo lavoro, ó .siain qucllo di semplifiea- 

re la presiigiazione in modo da m^cioiirgniLlo sia Ü profes^ 

sionisla che i i neoíiia di eseguire gli cffcili ücsci ilii e lutii .so¬ 

nó del le skurc hit sul pubblico, per Cjualunquc lipa di speita- 

colo. II volumc condene maieriale per cióse up, .sala, paleo- 

sconico, cabruei e lelevisionc, eon eífetii di ern ic, corde, thiüi, 

moneie, palline, anclli c sigarL 

AU uni effeiti sono ‘hinprovvisati’' e possontí esscpc eO’cituau in 

qualunque momento, Alcune straordinarie rouiincs sono Imite dal 

lamoso numero di DAT VERNON The Marlequín AcC. 

A eoniplcUue f i^perri aícune cceczionaií rouiincs csclu,sive di 

MAX MAJ INI. NAJE LEILZIG e l>Ain. ROSINT, 

In eonelusioiiL la riedi/ione di una opera elassica che soddi- 

s I el a 1 e a l le se d i t| u a I u iiu u c i i po d i esee a i ore. 

Sempre tía quc,siíj cdiiore c pk.r compleiaie ía scüe di AIMX 
ELMSLLY, e ap)>ena useilo: 

I HE CGULECl El) WORKS uf ALEX ELMSf.EV 

V<>LUME2^^ 
Sei itto da S TEPllEN MÍNCH 

Edil^p úii L ^ I. Eublishitij^. 

Ancora uii elassieo, quesia voka hiedito, che con le sue 500 

pagine, le 3íX) i]]u,siraziüni di AMA19G NARVAEZ, illusira 

ührc 100 clTciii e lecniche onginale delL Aulorc uno üci piü- 

prolinci e 1 i mío val OI i de lía eadomagia modmia. 

[nipu,vsihile ciLaie tuili gli elTeiti. basterü ricordare al cu ni che faraiu 

lio la lelieiLa dei earJieiaii: POiN f nf DEPARTI IR E4)í A MOND 
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CUT DIAMOND - bN VüYAGb - TílC bLMSLi-Y RbSiNG 

CARD - ANIMAL VEGLI'ABLí: AND MINERAL - BRAINVVA^ 

VE e BElWbEN YÜUK PALMS, per il quale lo sicsso ELMSí JiY 

ha scritto una nuova prcsentazionc propric per quesío libro. 

C come non citare V ulíiino capitolo luuo dedícalo al leg^iciGario eL 
fcuo noio con il nome di THE DAZZLE ACT. 
Anche in quesio caso non [X)SüÍLuno che raccomandiunc 1' aequisui a 

quei seri siudiosi ed appassionati di cíuíomagía. 

Sempre i cardician iroveraimo pane per i loro detiii ed eneui per il 

loro mazzo di carie in: 

ROCERAS THESAURUS 

di ROGER CROSTHWAITE 

Ediíc iía 1.4'v h Publiíihing 

256 pagine, 2ó0 iílusirazioni di CIIRIS POWEÍL 30 roEOgralie per 

lutia una serie di efi eiii provcaicni i dal reperlui ío de i pju fainos i ese- 

cu lor i, quali, tra gli aliri, JACH AVíS. GÜRDON BRUCE, PEIER 

DÜFFIE, Cy ENDEIELD, TROVOR LEWS, SIMON LÜVEfJ. 

ED MAREO, CIIRIS POWER, ROY WALTON, IIERD /ARROW 

eic,., per un toialc di 75 elTcrii c 00 ícenle he mohe de de qual i ri veía¬ 

le per la pruna voíta. 

Da souolinearc alcuni paiiicolari capiíolj inieniinente dedicad ad un 

solo argomemo come: 

Cap. i: Uno spettacolo eompleio di cartomagía, con enetli e tecni- 

che illusirate e con il quale V Auíore ha, nel 1984, vinio ií MAGIC 

CIRCLE GLOSE IIP AWARD io Inghiftciia. 

Cap. 2: "'TillNK-A-CARD" una cana solo pensaia viene riveiahi, 

senza domande, forzalurc, gimmic o al tro, solo il mazzo di carie le 

voslre maní e la voslra mente. 

Cap. 5; La vera esecuzione di mol te lecniche e mosse de i b;a i, ri vé¬ 

lala per la prima voUa. 

E poircmmo andaré avaníi, ma laseiamo al leüorc di scopíiie il lyuo 

da solo, in pardeo lar modo la “ MULTllTE DEAL VANlSll". 

Ncl chiudeic quesia sezione dedícala alia 1. & E Publishíng, ci fa 

pi acere ricordare, perdí é onorn un Anís la Italiano: Al. DO COEOM- 

BÍNL che olirc al volume 1 he dose np magíc of Af.DÜ COLOM¬ 

BINA sono stali edid andie due video ed csatuimente : MAMMA 

MIA MAGIC ! c MAOJO ITALIAN STYIT. la predizionc d facile: 

saranno un successo !. 

Non vi d dubbio che, in qucsio momento, e sicuramcaie a scginio 

dell* effcüo COPPERFIELD, ie graiidi illusioni seguilcranno ad 

avere un grande iniercssc presso gli appassionati di quesio sellóte, 

ed, auguriamocelo, anche presso ií pubblieo. 

Si sbizzareramio '‘a copiaic'\ csccuiori c case inagiehe nosirane, im- 

meiiondo sul mércalo e su i palcosccnici, sempi e le slcsse sirn viste 

gT:\ndi illusioni; c come coiiscgucnza, ve deudo diversi csccuiori faic 

la slessa cosa, il pubblico avr^ sempre minori eniusiasmi. 

Per cercare di arrcsiare I’ inaneslabilc processo, e nelía speran/a di 

dimÉnuiine gli efíelli, contando sulla buena votonta e sulla iíuedgen- 

za e la capaciui di scelta deglí appassionaii, 100011,^1:0110 sintedea- 

meiite, luna una serie di volumi che trallano qucslo argonienio e dai 

quali possono essere iraiti effeiti di quesio dpo, originad e non sira- 

visii. Auguriantocelo. 

Sempre le opere iiahane, qucsia volía direiia al nostro mondo, una 

parlieolare scgnala/ionc d quella per il volume 

M.., come MAGIA 

Aiílore VITO MAGGI 

Edito dallo stesso Autote 

DoítorVirOMAGGI 

Via Curio Alberto, 39 - 10052 MONZA (Mí) 

L'Amico e Macslro VITO MAGGI d uno dei pcrsonaggi sioriei del 

CLUB MAGICO ITALIANO clic ne ha conüiviso c fallo la sioria 

lin dalle sue origini, in queslo volume, che segue la sciii del le suc 

pubbiicaziom EROS, ne traceia, attraverso i suoi ricordi, e te suc 

coiisidcrazioni una gran pane di cssa; ma sopratiuüo di quei primi 

anni, in cu i verameme la passione per la magia era, [>er luiti, sinom- 

mí> di amicizia. 

il volume. di 105 pagine, diviso in vcnii allí, come se fosse uno spci- 

lacolo [cairale, ed in clTetd lo d, perché la sua lellura. che si consuma 

in due ore e come a,ssi,sierc ad un film al rallentaiore che ci pona in- 

dietro nefla iiosira vita. 

Ma non t solo cronaca, sono considerazioni c ricordi su pcrso¬ 

naggi e situa/ioni, onnai appannaic dal tempo, ma sono sopraltudo 

le cinozíoiii di un amaine del la presiigiazionc che, come uiFonda, 

Iravolgoíio ed appassiooano anche il lellore. 

Per me, che i 11 pajie quegli anni ho vissulo, é siato come rivivere, ri¬ 

pio vare grazie alEAuiore, le mic emozioni e vivere anche le sue. 

] lempi erano quctli iii cui si andava a Bologna, ad un Festival ad un 

Congresso, solo per rivedere gli amici, per farc un gioco, partecipare 

alio spctiacolo, e nel viaggio le man! e la meriie ircm avano dal Fe¬ 

mó zionc: mai al lora, qu:tlcuno di noi, torrnanüo a casa, ,seiiiiva diré, 

come accaüc oggi, dopo n un ion i sieuramcnic piü ricche e prestigió¬ 

se: '1.. fio a wno nmasto sodáisfíHío... (día riunione non ho Irovaio 
nieme... nenuneno mi gioco nuovo!!!'' 
Quand'd ehe riusdremo a dire: 'l.. ho visio gli íiniici, il fftio gioco - 
pícpanuo apposia per mesi- é pladuio . pero non mak il consigíio 
efic mi ha daík..!" 
Quaícuno poirebbe pensare che quesio volume é adailo solo a 'Vec- 

cliG pictii di retorica di un lempo che fu e che. purtroppo, non poiiü 

piü lomare. 

I: invece 110, queslo libro DE VE ESSERE I.ETTO, sopralluUo dai 

nuovi. da quclh che sono arrivad ierí, che arrivano oggi ed anive- 

ranún dommii; per vivere un'emozione, per eapirc che la presíígia- 

zÍí)Eie. 11 eircolo, Famiciziasono uiFalira cosa. 

Se íussi il Presidente del CLUB MAGICO ITALIANO regalcrei 

quesio volume, insieme alio sfatulo ed al rcgolamcnio a lutii gli as- 

sociaii, servirebbe sicuramenie di piu dell’aiiratiivo programma di 

qualsiasi prossima riunione. 

Per qualdie verso, purse coinpleniinenie diverso, quesío volume mi 

ha ricoídaio quei lo di GÍAMPAOLO ZELLI c del suo epistolario 

con A LB LILI O SI ITA, erano al ni lempi: '1. i mercanii non crano 

ancora cntraii ncl icmpio...!!!’' 

Qualchc lempo fa VITO MAGGI rcgalandoíni il lerzo volume di 

BROS, mi disse "... c con quem ho chiuw fa mia alfiviUí leñera- 
ria ed ediloriale.., ’ ribattei: “... ciao VITO grazie! ed alia prossi- 
ma volUf...! ” e (¡uindi mi ripeto! 
LFGGL ÍELO, se siete prcsiigiaíori vi verrY' il mngone'' 1 Se non vi 

viene, non vi preoccupate, gli hobbies sono laniil! 
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Qucslc recensión! non sarcbbcro coinplcic, per quamo nscuo 
in questo periodo, se non ciiassimo anche una opera iiaiiana, 
dirciia al grande pubblico, c scriua da un prorcssionisia che 
con le sue repeütivc apparizioni iclcvisive, scgnaiamcnic ncl- 
le tre edizioni del GIOCO DELL'OCA di ILAI DUE, íl pro- 
gramma di JOCELYN, condono da GIGI SABANl, ha isciip 
10 il suo nonic ira i proí'essionisii lüiliani di successo: IL MA¬ 
GO MARTIN, al secolo MAUR12Í0 DI MARTINO. 
Titolo: LE MAGffi DEL MAGO MARTIN 

Come di ventare personaggi con le vo.sti'e mugiclie 
al)ilitá. 

Autore: MARTIN 
Edito da Edizioni Eagus 
Un volume piacevole, dircuo al grande puhblico, che iicllc 
sue 135 pagine, debitamenic illusiraie, propone 23 giochi la- 
cili ed alia portata di luiii. 
In apertura e dopo una prcra/ione dedo sicsso JÜCLLYN, le 
prime 44 pagine sono dedícale ad una sintética s loria del la 
presligiazionc d¡ ieri c di oggi, a chiusura dcl volume una ras- 
segna stampa dei successi de lio stesso MAR'FIN, 
É un volume divulgalivo, hen faíto* e clic avrfi il picgio, cs- 
sendo reperibíle in tulle le librerie di cssere il primo piisso di 
luna una nuova serie di appiLSsionati. 
Ci piace ricordare che lo scorso mino, seinprc con qucslo ín- 
icnio, il MAGO MARON a ve va prodotto dei video, reper íbi- 
11 anche in cdicola, pmdcolmmenle ben laiii ed ainatüví. 
Coloro che non riuscissero a üovme queslí prcxlolli possono 
rivolgersi, dtreiiaincnLe alT Auloie: 
MAUREÍO Di MARTINO - Via Turati 15 - 3IHK) TREVISO. 
Nclla foto MARTIN in uíia delle sue appmizioni iclevisivc. 

COSA VE DI AMO ST ASERA IN TV? 
S.MASTROBISO 

Inízíamo le recensioni di quesio numero continuando a pm la- 
redi MICIÍAEL AMMAR. 
Ncl numero scorso della rivista elcncando i video che vedono 
MICHAEL AMMAR come prcüiagonista avevo ciiaio anche 
quello prodouo dalla STEVENS Einporium. 
Dal momento che quesio é forsc quello piü fácilmcaie 
rcperibile sul mércalo, ed il rnatcriaic preséntalo é dcci- 
samente buono ritengo si a opponuno presen tarlo un po" 

piü in dcuaglio. 

MIKE AMMAR 

[YíKiuEiorc: STEVLNS Magic lúiiporiuin 
Dumia: 60 ininuti 
ElTctlt: FirebaiL Two Caid Trick, Card Weli Hnng, Silk lo 
Eggs, Cuns and Balls. 

Dicíamo súbito che una caralterisiica di quesio video é quelia 
di non traliarc iiü solo di carlomagía, né solo di close-up. 

AMM AR esegue e spiega duc eíTelü “da sala” c precisamciiie 
Firchail c Silk lo Eggs. 
h primo ü la inagica trasformazione di una palla di íuoco in 
uiin pal lina di gonima e scgucnie, ed alucttanlo magica spmi- 
zione di tjuesFuiliinír 
Qucslo cíTeiuvÉ rapidissimo, visuale e quindí otlimo come ef- 
fciio d’apcrlura ma sopratiutlo olTre lo spunio ad AMMAR 
per mosUare (e spiegare) ü suo peisonalissimo uso del topii o 
iiicgiio dcl suo topil. 
H sccondü ci leilo “da sala” h una divcrlcnte versione del fou- 
lard che si uasforma in novo con una sorpresa finale: Tuevo t 
vero (con tanto di inorlo ed albuine), ed il fonlard viene ripro- 
dono dalla fronie del mago. 
Qucslo cITeiiü licntia nel filone in cui il pubbíico errede di 
aver sctiperio il u-ucco, ma in rcallá il prestigiaiorc t pcrlcttn- 
meme padmne dclla situaziüne e pixonto per un finale decisa- 
mciiic inatieso e sorprendente. 

. Per quaiito riguarda la carlomagia AívlM AR presenta due ef- 
feili: Two Carel Trick e Carel Weli Hung. 
CíUrainh! ricnlrano nclla categoría standard dclla caria scclta 
c pui rilrovaia, ma soiio tuiti e due degni di nota per motivi 
diversi. 
It primo efrctio consiste nel lar sceglicre due caríe senza 
csuaile díil mazzo rna scmplicemcnte facendosi daré lo slop 
duc voUc dagli spciiaiori. Poi, senza aJeuna apparenle mani- 
polazionc, dal mazzo di carie improvvisamcnte fuoriesce, 
faecia in alio, una carta ed b la prima cana scelia. Si esirae 
quesia carui e, icncndola in mano, si chiede il nome dclla se- 
condii cana: la carta che si ha in mano si b trasfonnaia nclla 
seconda cana scclui, 
Qucslo clletio b pmai col armenio uiile quando si lavora “in 
sSídíL in piedi, in quanto non Cb bisogno di alcuna base di 
appoggiü c non si dcvoiio íar sposiare gli spettatori dal loro 
posto Dal pumo di visia técnico ií rilrovamento delle duc 
CiUie a V vi ene con la massirna economía di rnovimenii, iiil’aiti 
il ma/.zn di cailc duranlc ii gitx;o non viene mai né tagliaio nó 
incscoiaiü. 

Cairl Weli Hun^ b un o dei rritrovaiiienü di una caita scclia 
ma i piü inusuali c non pu6 passnre inosservato agíi occhi 
dcl pubbíico: la carta viene ritrovata “appcsa” ad una stain- 
polla ponabiti. 
Que.sio b uno degli elTcui che de ve essere visto per essere ap- 
piczzato: viene falta sceglicre e íinnare una carrna clic viene 
poi persa ne! mazzo. Si prende una grruccia di melallo {di 
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quelle iii uso prrusso le lavanücrie), h\ sí iiiscnsce tra le caiie 

e poi esüTacndola la cana scelia resta '‘appesa” olla gruccia 

la questi due giochí sono spicgaíí diverse iccniclic lia Ic quali 

Sitie Síea! ed ERDNASE Top Palm. 

L'cffeilo piü conoscíulü del vídeo b cenámenle Cups a/íd 
Batís. 
La versione di AMMAR di queslo classico íi a sua voíia di- 

ventaio un classico, úsala da diversi proícssionisli e presa co¬ 

me spunto per sviluppare alirc rouline. 

La versione di AMMAR segue le lince clíissielie, c quindi usa 

irc cups, e pu6 essere e seguí la in piedí in quanlo non fa uso 

del lapping. 

Una parücolarilíi de Ha rouiine di AMMAR 6 clic pu5 essere 

eseguita senza indossare la giacca, in quauto é sEata síruliura- 

ta per fare i caj'iclii dalle uische posteríorí üci paEiUdoní. Que- 

sto non signillca che deve essere eseguiia senza giacca. ina 

solo che pu6 esserlo: inolire se indossata la giacca serve a 

maggiorr copen ura de i cariclii posii nclle lasclie posicrioi L 

Nclla rouiine AMMAR uiilizza e spiega in dcltaglio. due fa- 

mosissirnc sparizioni: Wand Spin Vanisli di DAI VLRNON 

e Siriking Vanish di DAVID WILLIAMSON. 

La seconda recensione di questa aibrica d dedícala aJ video di 

un ariisia americano specííilizzaio in giochí con le nioneic: , 

DAVID r>ÍEIGlIBORS. 

Forse il suo noine non é conosciulissimo come qucllo di DA¬ 

VID ROTH, ma per glí esperii del seiiorc non dovrcbbc esse¬ 

re nuovo, Ma contribuilo a rivislc e libri e la sua abilitñ c crea- 

dvitü non sono seconde a nessunrx 

‘The Conjurer” 

The DAVID NEIGHBORS Video - voL 1 

Produttore: A - í Mulli Media 
Duraía: 90 minuli 
Elfeiti: Palm - to Palm Cliangc. Classic Palm lo Fingertips 

Transfer, Open Travellers. Hypnoiic Sione. 3 Coin Monie. 

Winged Copper/Siiver, Tnlogy, Triple Cliauge Wild Coin. 

fl video iiiizia con la spiegazioae di due lecniclic Palm - lo 
Palm Change c Classic Palm ío Fingenips clic sono larga- 

mente úsate sia nci giochi seguenti, ma che possono novare 

posto anche in altre rouiine. 11 nomc sicsso de He due lecnichc 

illusira la loro funzionc: la prima serve a scambiare due mo- 

neie, mentre la seconda serve a trasferirc una o piü iiioncEc 

(poste airiinpabnaggio classico) da una mano alHallra (dove 

finiranno airimpalmaggío dellc dita). 

FZ Hank Backfire t, per amniissioue dcllo stesso NBIGH- 
BORS. il gioco piü lacile ira quclli presentad nei video. F" un 
MairiK parricolai e, in cui le q uatlro moncie vengono pos le ai 
qnauro angoli di un foulard per poi. mágicamente, riunirsi 
lulie alio síessü angolo; come finaie il mago fa passare le 
quauro inoneie in un aJtro angolo. ma solio il foulard. 

Open Travellers, 3 Coin Monfe e Tripíe Change Wild Coin 
.sono la vci^ionc con le moncic di tre famosi giochí di carto- 
magia, 

Tnlogy ü una ixiuiinc complcia che racchiude diversi classici 
dclla magia con ic monctc: c’¿ il passaggio de lie jnoneie at- 
iraverso il lavólo, da una mano aiTabra ed, inllne, la sparizio- 
tte cojnplcia di tulle le inoneic. 

Nci vari giochi NFlCdíBORS usa moncic iruccaie, c queslo 
ci pcnneiie di faie quaJclic coiisidera/Jonc: 
- esiste quaJdie leggc che ne vieia Tuso? 

No! imptulanle come vengono uülizzatc. 
Se si esegue un gioco e poi imjncdíataniemc si meiiono vi a le 
moneic perchd ü'uccaic, lo spciiatore probabilmente non capi- 
scc in che modo quesie siíuio trúcente, ma b sicuro che lo so- 
no. c quindi lYiícilo mágico b iiTlrncdiabilmcnie e completa- 
mente perso. 
Se perO il gímniíck viene úsalo e poi rijiiosso in nítido che. 
volcado, si possano lasciíu'c le moncic sul lavolo Feffetto má¬ 
gico ne guadagna, ed itmlire con le siesse moneic si possono 
hue ídui giochi in modo da formare una rouiine completa; 

- L'usü dclle monete truccate non comporta che non serve co- 
nosecie le lecnichc perché é il gimmick a “fóre il gioco". 
NFÍCiMBORRS ulilizza entrajiibe, tccniclic manipolatorie e 
giinmick. cd é proprio Tunionc di quesii due cicmcnti che da 
for/a ai suoi cffeiii; 

- un gimmick acquistato per íare un ceno gioco puó essere 
usruo ancJic diversamente con otiimi risuliati. Mi spiego con 
un csciupio concreio: i i gioco “Two Copper One Silver" con- 
licué una jnoncla iruccaia clic NEIGHBORS usa Lranquilla- 
incnie per rcali/ziue un eOeilo diverso; 

- ncl video vengono fomiti da NFIGIIBORS aicuni consigli 
SLjirusíi dclle monctc irüccaie(in special modo sulfuso della 
conchiglia) e. ncl conicsio dcgli elTciti. vengono i Ilústrale al¬ 
ije tccnidie olüe quelle chale airinizio. 

DAVID COPPERFIELD 

HA VOLUTO SALUTARE, PERSONALMENTE, TÜTTII 
LETTORI DI QLI MAGIA, NEL PROSSIMO NUMERO 1/95, IL PRESTIGIOSO 

ED ESCLUSIVO SOUVENIR DI QUESTO STRAORDINARIO ARTISTA. 
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IL NUOVO CONCORSO 

I NUOVI AUTORI 

IL SECRETO 
DELLA CARTA SEGNATA 

R. ASSANTE 

PREPARAZrONE 
SoiiQ necessari m\ jnazzo di carie c due enne ex ira uguali u u 
loro. SuppooLanio di avere due 9 di Quadri (9Q). 

Taglbute una delie due cíirle exira a meia per luiigo. (llg, 1) 
liicol lare ciarse una delle due ineia rica vale, i'accia in alio, sel 
dorso di due aule qualsiasi del niazzo che luui siaiio il 9Q 
siesso. Sci ivere per luiigo su eiascuna de i le due ineia de i 9Q 
uwá parola spiriiosa difieren le, con un peniinrello ncro iiidele- 

bile. (fig. 2) 
TraUare con il rrougliiog Huid la íaceia de IT alna 9Q ex ira c 
la faccia di una qualsiasi caria del mazzo. Seiivere un'alúa 
parola, diversa dalle al!re due, sul eenu'o del 9Q tnuiauv con 
roughing Quid. (fig. 3) 

Díspoíre il Jiiazzo dal fondo come segué: 
!0, 12 carie qualsiasi, la caita con incia 9Q incollaio sul dor¬ 
so, una cana qualsiasi, il “sandwich mug/nng Huid'' 9Q + car¬ 
ia qualsiasi iraiiaia avendo cuia di avere il 9Q iiicoHaío sul 
dorso, il rcsio de! mazzo sopra, d 9Q dcl inazzo iii pünia po- 
sizione. 

Altcnzione: le due carie con ¡I dorso incollaEo per niela con i) 
9Q devono essere disposlc nel mazzo a vendo l"acctnie//a di 
díspoffe le due mcia una sul ialo desíro del la caria e ralira 
sul sinisiro. (Og. 4) 

ESECUZIONE 

Apjirc a ventaglio i! inazzo nascondendu la pimc llnale per 
eviuue di far vedere le carie conualTatie. seeglieie una 
carta e, senza che lo speiialore la veda, nieucila in prima po- 
sizione. Mcaire si conipie questo niovtineuio cíTesiuaie con il 
tnignolü la scp^irazione deüa pruna caria del mazzo Í9Q). Ff* 
fctluaie una doppia presa, dtíppío rovesciámenlo e mosuare 
alío spctiatoie la faceia della cana da iui seclta. In rcalia si 
moslía il 9Q. Girare nuü\aiaenic di dorso eiitmnihe le emie 
con doppio rovesciaiiicnlo. Simúlale di prendere invisi[)ii- 
mente la prima uuta c di metlciia nel mc/zo dcl inazzo con la 
faceia m siF,. Girare la prima cana, pnggiáiha sul lavoln e 
mostrare come non sia pi6 queda sed la ddlo spciunorc, Nel- 
lo stesso incmcniü, piissando ú mazzo da una mano all'dlra 
inipalmarc il 9Q che adesso si írova in prima posizione. 

fig. 1 
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fig. 2 

fig. 3 
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ILNUOVO CONCORSO 

Portare !a mmio in tasca con ía scusii tJi prciulere rasuiecio 

üclJe carLc rilase jare ii iiupalmaio cü esiraiTc ilitsíuccu> 

cfic sarli posio at lato del lavoio. Rícordiuv* aJlo speuatore co¬ 

me la Cíu La sccUa noii avesse segni eviderui di nconosciiliento 

e come si a staui magicamciiíe riptisie ncl riiaz/xMicl vi:rso on- 

posto iispei to afk altre. Faie scivolítre il nia¿7XL dorso in alto, 

sopra i i lappciinü cosí da mostrare, ptalciKío díUrulñina carta, 

circa 1/3 dcl dorso di ogm cajia. (fig. 5) A quesio punto una 

ücllc due caj ic inosirera la mcia ücí 9Q iiicollaie. con la pri¬ 

ma de lie scriíle- Sembrerh una carta rovesciata con !a scrirta 

sid lato. Si ridimdíi ii inazzo, lo si giri mamoncrídolo seniprc 

con jí dorso in alio cosí da portíuc il lato corto interno alt'e- 

stemo c viceversa, (fig. 6í 

Si laccja nuüvaincDte scívüííire d mnzju iiella sLcssa ínanicra 

di prima, ina adesso sara la secouds caira con ¡I 9Q incol lato 

a sembrare una cai m rovesciata c, seeonds snípresa, inosucra 

una sais la di verse da que lia apparsa in preceden/a. 

ilichiudere il mazzo, volttülo taceia in ídio e Tai rio sel volare 

ancora una voita. Si noiera verso la Rnc dcl inazzo un’única 

carta rovesciata, che noi sappiaíno essere il 9Q ira na lo con ¡{ 

lougliing Huid, Prenderla dal mazzo niantenuio stcsti sepa- 

nindü le carie in que! punto c niostrana alio spcLiaiorc clie ye¬ 

dra finalmente sulla caita utia icr/a scljua íKcupants ii ccniro 

dclla carta stessa e diversa dalle due preceden ti . 

A quesio punto, per di mostrare ciic non esistono altre enrte 

gírale o scgnaie, lasciando la caiLi íuori dal mazzo, si li el liú¬ 

da il mazzo .sieso come segue: 

.si raccolga con una mano la pane finaie del nwzo clie ahbia- 

mo sepmaiü ai momeiua di raccogüere il 9Q rovesciaio. (pm- 

te A in íig. 7) La si girl i uve riendo il laly cono im ciño con 

quello esicmo (siesso movimenio dclla fig, 6) e si ponga il 

jna/.zeito cosí girato in fondo ai resto dcl mírz/o'ri>nrte B iri 

fig. 7) che coiHcmporaiieaincnie deve essere preso con falún 

mano. VolLarc poi tu tío il mazzo cosí rietnnposio di dín so A 

quesio píiíiio enirambe ic niezzc carie 9Q Ineollate sono dallo 

siesso lato del mazzo che opporíunamcnie iMüñ sclvolare ncL 

lo stesso verso le nascondera mostrando appareinemcntc luttc 

le caríe di dorso. Sí nchiiida il mazzcK 10 si volli con la tac- 

cia in alto e lo si faccia se i volare per 1’ultima vulia. sen/a 

proMcnii visto che Lulic le ctirte di faceta sono '*pníilo... Rin- 

nire it mazzo c ripoirío dentro Tasuiccio lasciando il 9Q co¬ 

me fieordo alio spciunnrc. 11 falto che sia üalUilíi con rou- 

ghing Huid, non fxnendo essere confroiitato con le altre carie 

del nni/zo. non sara iiotaio. 

f-— m -—■— --— 
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IL NUOVO CONCORSO 

TELEFONICTEST 
M. MORABITO 

EFFETTO 
Alio speiuitorc viene consegnaui una lavagtm con sopra scriLii 
i numeri dalT lal9(l-2-3-4-5-6-7-8 -9), gli viene 
poi richiesio di cerchiarc 3 numcii a caso, 
Gli viene consegnaio un elenco telcronico di circa 900 pagi¬ 
ne. Si fa notare che in ogni pagina vi ccrchiaia una parola 
corrispondciue aun nonve, o a un coguorne o un íiuinero di 
telefono in modo del luUo casuale. 
Sí chiede alio spettatore di cercare la pagina coiTÍspondeiite al 
numero cerchialo: es. 358 (I - 2 - (3) - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)- 9). 
íl mentaJista divineríl la parola ccrchíata. 

OCCORRENTE 

Una lavagna, un elenco telefónico (drea 900 pagine), un po’ 
di pazienza c un pizzico di memoria. 

SPIEGAZIONE 
I numeri si trovano in serie dalT i aI9, (l“2”3*4-5-ó-7 
- 8 - 9). Facendo cerchiare 3 numeri a caso ci sono solo 84 
possibiliiá: 
123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 145, 146, 147, 148, 149, 156, 157, 158, 159, 167, 168, 
169, 178, 179, 189, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 245, 246, 
247, 248, 249, 256, 257, 258, 259, 267, 268, 269, 278, 279, 
289, 345, 346, 347, 348, 349, 356, 357, 358, 359, 367, 368, 
369, 378, 379, 389, 456, 457, 458, 459, 467, 468, 469, 478, 
479,489, 567, 568, 569, 578, 579, 589, 678,679, 689, 789 
Sí vengono cosí a formare delle serie di numeri: dal 123 ;il 
129 composia da 7 numeri, daJ 134 139, dal 145 al 149 e 
cosí via. 
La serie piü lunga quella che va dal 123 al 129 a)ínposia 
da 7 numeri. Non fe quindi necessario conosccie 85 pmole, 
basta conosceme 7: es. 123 ANTONIO, 124 GIORGIO, 125 
LUIGI, 126 MARCO, 127 PILTRO, 128 ROBERTO, 129 
SERGIO, 
Si rieoinincia per il 134 ANTONIO, 135 GIORGIO, 136 LUÍ^ 
GI, e cosí Via. 
Se si escludono Je centinaia , si nota clie runitü fe scinprc 
maggiore della decina: es; 123, 256, 367; infaui guardando la 
sequenza de i numeri le decinc non superano mai le uní til. 
Quindi se il numero fe ad esempio 357 si eliinina il 3, che nip- 
preseiita le centinaia, si guarda la dccina 5, runiiá 7 c il nome 
corrispondente sarA il T (GIORGIO) perchfe la serie inizia 
con il 356 - 357 - 358 - 359 . Quindi il 57 fe il sccondo de lía 
lisia, Pud a prima vista sembrare complícalo, nía provando si 
dimostra un esercizío mnemonico abbasianza semplice. 
Nelle 84 pagine corrispondcnlt deircicnco telefónico so no 
segnati i nomi conoosciuli che sono 7 per la serie che va dal 
123 al 129, 6 per la serie dal 134 al 139, 5 per la serie da 145 
al 149 e cosí vía. Nelle alire pagine sono cerchiati nomi di“ 
versi, numeri di telefono, cognomi ed alíre parole in modo 
far notare agí i spellaiori che la sceita pote va e.s.scrc casutiJc. 
Tullo il resto fe presenLazíone. 

NUOVALIEVITAZIONE 
DI UNA TORTORA 

M, BARILE 

PREMESSA 
E' con grande orgoglio che presento qucslo effeito, con il 
quale lio dalo Idx^ro sfogo alia mia fantasía creativa. Rícor- 
daie le stu pende IcviUizioni di SIL VAN e COPPERFIELD 
dove, rispettivanicnic, una ragazza e un'auiomobile coperte 
con un drüppü, dopo aver levitaio fino ad una cerm aJlezza, 
scompaiono complétame me una volta rimesso il drappo? 
Questo clTcilo ormai classieo, mi ha sempre affascinato, bel- 
lissima la versione dove refreno viene realizzaio solio forma 
di rilo satánico, con Fescculore (del quale punroppo non ri- 
cordo il nome) vestí lo da saiaiiasso e rassisicnte preseiiíaia 
guale vittima sacrillcale. Dovevo riprodurre reffeilo in mi- 
sure rídoue. Llinpresa non era facile, poichfe dovendo ridurre 
il tuno in modeste dunensioni, ven i va a mancare sia il sup- 
pono del íondalc triiccaio, indispensabile per que lia grande 
illusionc&he fausilio dei collaboratori nascosli. Per con tro 
perí) quegfi aiuti che, venendo a mancare si rivelano problc- 
mi, al tempo stesso si trasformavano in praticitá, perchfe nella 
mia vtTsionc il prestigiaiore fa tullo da solo. 

EFFETTO 
n mago produce una tortora, la pone in caüdessi, la adagia 
denü’o un pkeolo sarcófago posto su un piccolo palcoscenico 
silo sul suo ütvolino. Copre il sarcófago con un foulard c fatü 
al cu ni passi magíci la tortora, sollo il foulard, comincia a le- 
viiíirc. Dopo averia falta levitarre fino a una quarantina di 
ccniimctri dal síu’cofagOp il mago toglie il foukird e la tortora 
fe complciainente scomparsa. Prima della fase ciofe della spa- 
rizione, fe possibile anche passare, nella migliore iradizione 
delle Icviiazioni, un anello lutto allomo la tortora. 

M ATERI ALE OCCORRENTE 
E’ chiaro che per rcalizzare questo effetto dovrete costruirvi 
Taitrezzíilura necessaria che vi diró, qui di seguiio, come pre¬ 
parare. Pütrcie anche coniraiiare quanche casa magica che 
dovesse essere iiilcressata al proge no. Ma torniaino a not, 
non esscjidoct automatismi cictíronici che avrebbcro resa 
uoppo costosa la realizzazione dcirattrezzo, fe proprio il ma¬ 
go che malerialmenle realizza le levitazionc. Le maní del 
mago sru-aimo sempre bene in visla, Dovrete costruire un pic- 
Cülo palcoseenicü che dovrá avere un fondale brillantemenie 
e variiunenie colorato. Procuratevi una di quelle maní in plá¬ 
stica che si vendono a carne vale nei nego/i di giocaitoli, Sic- 
come se nc rcalizzano diTnipressionanii, scegliete quclla piu 
realística. II mércalo mágico puí, offre dei ‘Take'' come la 
"‘Mano di Kcllar” pienamenie indicata; 11 palcoscenico dovrá 
essere cavo alPinterno e direttamenie collegato, tramile un 
apertura sollo di csso, con il sarcófago. 11 fondale sul suo la¬ 
to sínisiro in basso dovrá avere urP apertura semLcircoIare do- 
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ve lará bella mosira di sé la mano finia. Al cenLro il fondaJe 
avr*^ un'aperiura veriicaJe, da utiHzzare come binario per il 
passaggio del gimmíck a eolio d'oca che dovrá passarvi. 
Collegaio a questo ci saj'á la sagoma della tortora che, sulla 
sua faccia dovrá avere la stessa colorazione del fondale. Per 
colorare sagoma e fondaJe dovrete utiJizzare della carta adesi- 
va prismática reperibile presso i negozi di íerramenla. La 
apertura^binario, terminerá con una deviazionc orizzontale 
che vi permetierh di bloccaie la siloueiic guando non vi ser¬ 
virá piü. Un piccolo slpario saiá poi indispensabilc per na- 
scondere la mano finta, guando dovrá stare nascosta. Con un 
semplice giuoco di flH poueie faie alzare il sipa; i o, dando 
rimpressíone, una volta comparsa la mano finta, che si alzí 
da solo. La sagoma, finché non servirá, sará nnscosta dietro il 
sarcófago e la tortora una volta messa dentro quesi'uliimo, finirá 
nel palco cavo dove siará cornuda per lutio il tempo del giuoco. 
Tutio guesto poircie realizzarlo con del canone spesso 3/4 milli- 
meiri, reperibile presso una forniia cartoleria. Ix) schema e i 
disegní vi aiuterannoa capirebene come realizzarc il tuito. 

PRESENTAZIONE E SPIEG AZIONE 
II mago produce una tortora, guindi la pone iu caialessi (e 
tutti i maghi che fauno magia con le tortore snntio come si 
fa). Ora, mentre la tortora é distesa sulla mano sinistra del 
presiigiaione (dis. 1), guesü si avvicina al piccolo palcosceni- 
co e causa rapertura del sipario (dis. 2). E.ssendosi pí^riaio 
per meiá dictro il fondale del palco loando con la mano de- 
stra il fdo dclla tenda la sic.s.sa si alzerá e siccome il mago ha 
posto meta corpo dieiro ratírezzo (dis. 3), la sua mano desira, 

LA R (VÍSTA ÍTAUAMA Ol 
iLLUSIONlSMO E ORESTíGlAZlONE 

una volta alzaío il sipaiáo, sembrerá essere guclla finta. Ora il 
mago adagerá la tortora nel piccolo sarcófago. Sempre con la 
mano sinistra metíe ora (dis. 5) il foulard sul sarcófago an¬ 
dando a coprire anche la siloueile della tortora (dis, 5). A 
guesio punto con la mano deslía, sempre nascosta dietro il 
fondale, prende Tesu-emitá esterna del gimmick a eolio di oca 
e comincia ad alzarlo, cid cau.sa la levitazione della 'honora'’ 
sütto il foulard. Come avrcie capito, ad tüzarsi é la siloueilc 
dclla tortora (dis. 6-7’-8). An ivati ad una certa altezza, il ma¬ 
go potrá fennai^e la sagoma e fare passare un anello attonio la 
finta tortora. Grazie al eolio d'oca (vedi dis. schema A) Ta- 
ncllo passerá da una pane al falúa. Passato f anello. la Icvita- 
zionc poiiá continuare fino a portare la .sagoma vicino f eslíe- 
miiá supcrijirc del fondale. Finalmente il mago toglie il fou- 
lard. La sagonia. avendo la stessa colorazione del fondale, si 
confonderá con e,sso. Per il pubblico la tortora é scomparsal 
(dis. 
A questo punto resecutore potiá bloccaie la silouelte nelfc- 
sucíTiiiá orizzontale del binario. Quindi riabassa il sipario, e 
guando la iníuio Unta sará nuovamenie nascosta, potrá allon- 
lanaisi dal piccolo palc oseen ico e fare un in chino verso il 
pubblico. AITinche l’applauso giunga forte, non é bene con- 
cludcrc un gioco con una sparizione (il pubblico .si stará om 
chíedendo che fine abbia falto la tortora) il mago potrá farla 
napparLc a suo piaci mentó al lio ve. 
n successo é a.ssicumto! 

TESTO: M, BARILE (MAXIMÍLÍAN) 
DISEGNI: M. B ARÍLE - L. RíCCARDI 

24 - 25 - 26 marzo 1995 
S. Martino di Castrozza 

CORSO PROFESSIONALE 
DI 

PRESTIGIAZIONE 

VANNI BOSSf vi svelerá 
come inventare nuovi effetti 

come rinnovare quelli giá noti 

ISCRIVITI SUBITO, 
I POSTI SONO LIMITATI! 
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IL NUOVO CONCORSO 

SIGARETTA 
IMPOSSIBILE 

D. FERRU 

EFFETTO 
II Meiualisia pone sul tavolo, ire sigareue di diversa maica 
(esempio: una MS, una MALBORO, e una CAMFL). 
invita poi uno spciuuore n sceglicrnc una. 
Qualüiique sia la scclia latía dallo speíiaiorc il MENTALI- 
STA, con una sua predizione, gli coníennerü la scclta latía 

OCCORRENTE 

Si prendono: 
- Un pacclietto di sigarette da 10 (fonnaio piccolo c obbliga- 
toriameme di una marca diversa dalle sigareüe che saranno 
poste airinterno per eseguire qucsio gioco). 
Sul retro dcl pacdieiLo venrá aitaccato un piccolo adesivo con 
la scriLia “BRAVO!!! HAI SCELTO CAMEL.. ” 
- due sigareüe MS. 
■ una sigarctLa CAMEL, 
- per finí te una MALBORO, nella quale alE interno (lungo la 
parte del tabacco) colloclíereie un ago da cucie o un piccolo 
stecchino (tale attenzione che la sigareila sia prepaiaia con 
cura in modo da non scorgere nulla di quatuo si ¿ fatlo). 

PRESENTAZIONE 
Eslraete dalla tasca uti paccheito di sigajeiic, facendo aucii- 
zione al ['adesivo clie non venga mosuato. 
Eslraete, senza mosuare t'interno le segucnti sigarcitc: 
] MS, 1 MALBORO e 1 CAMEL. 
Appoggiaíc il pacchetto sul lavolo (in modo che la scriíia 
adesiva sia rivolía sul piano del íavolo cosí da essere nascosta 
alia vista dcllo spcltalore) e posizionaie le üc sigarclte da si- 
nistra verso dcstia. 
Ora iiivitate lo speiiaiore a sceglíere una sigarciia. 
Se lo speitaiore sceglie la sigaieila MS, ii MENTALISTA, 
prende il pacchetto (senza far vedere la scrilla adesiva) lo 
apre, ed esirae rúnicasigaretia che vi t dentro: b una MS. 
Se lo srxniatore sceglie la sigajciia MAJ^BORO, il mctuíilisia 
prende la sigai'cita e la laglia, in modo üa lar iiotaie alio spcE 
laiore, che alTinterno vi t un ago (oppure siecclüno) come sc- 
gnale di scclta. Tagliando poi le alire due sigaictio, lo speiia- 
lore consiaterá di persona, che sono nonnalissiine c quindi 
senza scgnalc. 
Se i nvece, lo spettatore dovesse sceglicrc la sigaretta CA¬ 
MEL, al menialista non rester^ aliro üa Tare clic girare il 
paccliéüo e far leggere alio siesso spetlaíore, la scritta 
"BRAVO!!! IIAl SCELTO CAMEL.;^ 

BRAVO ! 
HAI SCELTO 
CAMEL 

27 



COSTUME 

...E VENNE COPPERFIELD 
T. BINARELLl 

David CoppdrfíBld é congíderato il píú granda iilu^ionista di tutti i tampí, supariore addírittura al mítico Houdini, 

Prcceduto da'uiia campagna di siainpa e lelcvisioiie da far in- 
vidia ad una delle gnindi sLars della canzone COPI^ORFIELD 
é arrivalo anche in Italia, con spettacoli díil vivo, spcciaJ tcie- 
visivi e luito Vapparaio dello sltow business airajncricajia, 
che dovrebbc lar pensare mili quclli, che ieri e, probabihncn- 
te , ajiche dooiani, tenieranno di imilnrío. 
Non sappiaino quali saranno i rinessi sul mércalo dello spci- 
tacolo di un simile evenio; poircbbcro essere positivi raitm- 
zíone del pubblico per quesio tipo di speiiacoio, c q a indi uu 
maggiore interesse e maggíori spazi per luiii coloro che vi 
operano nel setiore nazionaJe. 
Potrebbero essere negative, poiché in Italia nessuiio ó COP- 
PERFIELD, e non vi seno nenunenü i suoí inczzi, le üiíTcrcn- 
ze ira lui ed i nostri Arüsii saranno cosí evkicnti.... cd il resto 
é inuiibiie! Auguriamoci che ci vada benc e che quesio 
evento serva al pubblico per üisiinguere, mezzi a pane, la 
proressinnaiilíi dalla approssiniazionc c üuilu mediocre 

Naiuraímenle la poderosa campagna proniozionale, da maggio 
ad ouohre 1994, in un crescendo straordinario, non vi é stato 
giornaJe, dai quoiidiani ai seitiinanali che non abbia dedicato 
pagine e pagine, a COPPEREIELD, alie sue mirabolanii im- 
prese, al suo amorc per CLAUDIA vSCHIFI^R. Gü clemenii 
ci sono luui, helio, ricco, alTascinanie, mágico ed inspiegabi- 
le, ridanznlo delia sex simbol del momenlo.Una struiiura or- 
gnnizziiiiva formidabile, pensaic, organizzata da GANALE 5, 
j[ 16 seilejnbrc una conrerenza siampa a VIENNA con 300 
gioninlisii da tulla Europa; il 18 sciicmbre ed il 25 due spe- 
ciaJs, in prima serata, regisLralí nella sua villa segreta nel NE¬ 
VADA, 
La stampa, non poicva, e non ha igiiorato i piú noli maghi iia- 
liani e quindi lia .seniito e il párete di SILVAN, e quello di 
I ON y BINAR.ELL1; riproponiamo ai nosiri Icilori, se a quíd- 
cuno ibsscro sí'uggiti, due di quesli arlicoli, il primo, per SIL- 
VAN, dal scliimanalc Epoca, il secondo per TONY BINA- 
RELLI díil snpplcniento lelevísivo de II Mailino, 
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Provenciiüo ua due diverso personiiJiu^ non vi é duhbin clio il 
modo di affroníare il problema, non poieva che csscre di¬ 
verso. 
Per quanlo ci riguarda. ed anche per il coiívvolginieato dcl no- 
sito Di reí tere, ci esim tamo da quaisiasi commenio. I Ictioi i 
potiaimo e sapranno, trarre le propiic pcrsouíili conclusión i c 
valiita2Íoni. 

( da EPOCA nr, 35 4 settemhre 1994) 
SIL VAN SUl SEGRLTI DEL COLLEGA 

COPPERFILLD 

Si fa, ina non sí dice 
Trucchi, effeííi spedalí, lecnologie: ecco il páret e del 

piü celebre fíuigo lialiano. 

Inqualiticabilc, Síuei un cssere inquaJil'icabile “ II piü grande 
mago ilaliano l'inappiniEabilc SU.VAN ( al socolo ALDO 
SAVOLDELLO. 51 anni, vciieziaiio) mosira di itionidirc al 
pensierodi svelarc i trucclii dcl suo collega CÜPPERnELD. 
Peló .... Peró a ben leggcre ira le righe delle suc rispos re qual- 
cosina la si intuisce. Per escinpio, spícga SILVAN, DAVID 
COPPERFÍGl.D é un cssere normíile e non un uoino do [aro di 
polcri soprannaiurali. Lógica, dile voi. Segnocíic non avele 
mai assisiilo alie scene di esalmzionc che accompugunno le 
esibizioni deir illusionisLi in USA. Ma andiamo avíiiui. Clic 
al tro r i vela Sil van ? Che i irucdii usar i da COPPEÍGIELD 
sono gli siessi adoperaii da tanti altri inaghi in giro per il 
mondo. 

Ho visío COPPERi^lELD diverse vollc” raccoiiia SILVAN. 
“Mi ha persíno onorato di una sua visita, siamo riniasti svcgíi 
fino alie ire del maLlino a guardaie le regisuazioni del mici 
speiLaeoli .Posso perció düe che i suoLüucchi si esegnom) in 
Europa da almeno cinque ¿uini. Ceno i coiuesti in cu i li rea- 
lizza lui sono moho dilTcrenti e la coinice dei suoi spcüacoli 
ó grandiosa “ Ma avríl puré un segieio solo suo... “ Misdiia i 
vecehi uucchi con effeüi inediU. £ la un uso sLraordiii:mo dcl le 
lecnologie soprailutto quelle iclevisive e cine malogra fiche''. 
Possibile che la magia sia solobnonl elTcUi srK'ciali, come in 
un film di fantascienza ? “No coinment”. II mago nosüano si 
chiude a riccio, Proviajno ad aggirare P ostaculo con quel 
(píKo) clic é irapclaío su i scgrcii del gmnde COl ^PERl -lLLD. 
Una soa ex-lRlanzaia ha cércalo di svehue uiio dei suoi piu 
cclebrí irucchi, la spiui/.ione dt un Boeing. 11 pubblico .si Lto- 
vava sistémalo su una pedana che si muuvcva iiiipcrcettibiL 
meme: tamo che senza accorgcrsenc, gli speiiaioí i rmivano 
.spallc air aereo. Ma COPPERiILLÜ P ha smemiía riracen- 
do lo siesso trueco davarui nllc lelccainere. 1. die diic di 
qunndo il mago si moslra in un luogo e una IVazíone di secón- 
üo dopü, appare in un aliro posto ? 

Eorse, ma salo forse badate bene, a spiegaie un pó dcl misie- 
ro, puó aiuiare una visita a Disneyland. Oiuralc nella casa dei 
fanLismi e accanto a voí vedreie un cciuplasma che vi baiio 
funiehevoiiiiente la mano sulla spalla. Guárdale a lato: nieli¬ 
te. Magia: si u-aita di una immagine créala con un e líe lio lá¬ 
ser che fa “miracolosamente" appruire qudio che non c'ó. 

Qualchc spiegazione la si puó daré, almeno in leoríFu anche ai 
u ucchi piü cla.ssici: la bella che sia in equilibrio su una spada 
puó farlo perchó ha una im braca lura nascosta e mnio a lie na- 
mcjKü a icncre i inuscoli rigidi. £ ogiii volta che vedeie una 
ragazza lagliatá in due in una scaiola sappiaie che ce n’é ( o 
ce nc dovrebbe essere ) un' al ira nascosta da sapienri giochi 
di drnppcggi e spccchi. Si, ma il magicissimo COPPER- 
FIELD ha impíuraio a volme. Com'é possibile ? 
“ No comment “ Eh no, per íavore...Va bene” cede di po- 
diissimo SILVAN. “ Ifai mai assisiilo a una rappreseniaz.io- 
ne lea da le di PETER PAN ? “ 
Fili ptxssihilc ? Che si iraili di banalissimi Lili ? 
Carht De Giralamo 

(dii SETTIMANA TV E TEMPO LIDERO 
de IL MATTINO 15 settembre 1994 ) 

BRAVO, BRAVISSIMO 
L’ARTE DELL’ILLUSIONE 

HA UN NÜOVO MITO. 

“ Ho visío il SUO speitacolo a Las Vegas 
Un grande professioriisia, affascinanie 
senzú essere divo, fo pem lo invidio 

perché é ií Jidanzaio de lía Schiffer... “ 

Lo speitacoln di picstigiazione o d’illusionismo sono dei si- 
noíhmi e quindi non vi é Ira Tuna e T aUra idenlificaz.ionc 
iiessuna difrerenza) ha avulo , come tulle le cose, corsi c ri- 
corsi siorici , ailcmando períodi di scarso interesse a graiidi 
successi presso il pubblico di ogni paese. 
E nal u lili mente in questi pciiodi di “alia", nasceva il miio, nel 
1700, la facevaiio da padrone gli imliani e personaggi come 
BOSCÜ e PINETn, trionfavano iici icairi e nel le corii dei 
real i di mezza Europa. 
A cavalln di questo secóle, fino al 1926, líARRY llOUDINÍ, 
tíionfavii in lultü ií mondo, lasciando lama daccia e leggcnda di 
sú che ancora oggi se ne parla, e do ve va essere dawcro bravo, 
perchó non aveva ceno a disposizionc i niass-media di oggi. 
Anche nclla prima mciü del novccciito iicl mondo u ionfava lo 
spcliacolo di prestigiazione a luuo tonüo una serta di grande- 
vaiicia mágico musicaJe che vede va in America proiagonisii 
quali DANTi:, DUNNTNGFR, Bl.ACKSTONE cd in Italia 
CI lid'’ALO. riíABERNÜT,ROMANOLE e DUSTELLI, di 
cu i mió nonno ancora mi parlava e che, in parte, furono causa 
de lia mia amia le proicssione, 
Ma la guerra moiuíialc, la muiazionc dclla socicíü, V avvemo 
ücl grande cincioa prima e dcHa televisione poi, misero fine 
alie granüi c iroppo cosiese rivisic magiche teairali ed il pre- 
siigiaiorc, con il suo frac, emigró, quale numero d” atumionc, 
su i palcoscenici dei music hall e üei nighl club, airivando poí 
ai pubblico dclla lelcvisionc in quiiliia di os pile tra il bal le no 
ed il comico. 
Ma da cuca 15 aimi a questa parle negli Suaii Unid é rinaio il 
gu.sto per qucslo Upo di spellacolo e quindi ecco nascere i 
imovi grandí proiagoiiisti: DOUG líENNlNG, con il suo The 
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mngic show, oíire 10 aiiní m cartelíone a Broadway, SíEG- 
FRJED & ROY rcali incontrasiaii di Las Vegas, do ve 1' Hotel 
Mirage ed il relativo teatro é sLito costiuito solo per loro. 
Ma da quindici anni a questa parte it nuevo mito de lia magia 
é sicuramente DAVID COPPERFIELD, partiio coit il nomc 
di DAVID KOTKIN, su una piccola TV via cavo di Chicago, 
nei 1975 ha il suo primo uioiifo pubblico qualc pioíagouisla 
de lio spcitacolo musicale ''The magic man*'. 
Da allora le grandi lelcvisioni amcricane se lo coiUcndouo a 
colpi di milioni di dollari, i suí specials lelevisivi, solo uno al- 
l'anno, raggíungono ascolti da capogüo, gli sponsors fauno a 
gara per poterli firmare e poi di ven taño teatral! clie ogtii anuo 
vedono in America oltre 500 rcpliclie. 
VARIETY lo inscrive m i dice i arlisti piü pagati dcl inotido, 
prima di MADONNA e JACKSON, con guadagni di oltre 40 
miliardi Tanno. Per i prest igiaíon, dilellaiiti e proressionisii, 
di lutto il mondo COPPEREIELD 6 il mito il successo, il so- 
gno dei piü giovani e nou solo leuiano di imitarlo, gli cíTctti 
noviiá che presenta in ogni suo nuovo spot t acol o di ven tan o lo 
hit dei mcrcanii o dei riproduiiori c vcngoiio vcndiiti ai sogna- 
lüri. 
Ho avulo occasionc di conosccro DAVID COPPEREIEID nel 
1991 a LOSANNA, in occasioiie dcl cougresso moudialc dei 
maghi e di rincoutrajlo Tanno .successivo a LAS VEGAS in 
occasione dei suoi speiiacoli. 
DAVID é un grande professionisía, appassionato dcl suo mc- 
siiere e del la prest igiazioue, giovane, aliascinante, scjnplice e 
modesto non ha qucgli atteggiajnenti da divo, che poirchhe 
anche pcimeiiersi é invece cordiale e disponibile con tutti e 
questa sua caiica umana si rinclie dal palcoscenico alia platea 
ed é elemento complemenLtre dcl successo oltre olla süaoidi- 
narieiá dei suoi efíetti teairali. 
II suo successo é detenninato dalla metodología de lio show- 
bus! ness americano, come lutti gli attori, baila, catua, si inno¬ 
ve benc é atiento alia modemizzazioue dcl suo look; diciro di 
lui si muove una ,seric di struilure che vanuo dalla prcunoiion, 
basta vedere queüo che siauno facendo per il suo arrivo in 
Italia, ad una serie di crcativi che guardauo ad ogni aspetio 
delio spetiacoio e del suo protagonista. 
I suoi spettacoli sono costruiü da una equipe di persone clic 
vanno da i cread vi dei trucchi, lavotano por lui pcrsonaggi 
qurdi STEVEN SPIELDCRG e CÍIRÍSTIAN EECIINER (il 
grande produitere cinematográfico naneóse che é appassiona- 
to di magia), agí i autoii dei test i e de 11c musidic c gli allí i 
[uaghi ainericani fauno a gara perché un iiuovo cITcilo dii loto 
invéntalo sia preso da COPPEREIELD, ó gia il successo. 
ÉCOPPERFÍELD siudia, rivede, poi personali/za e lo ripropone 
al puhbJíco con il suo sLile sornione c picno di humour che lo 
rende piacevolc e simpático e ncllo siesso tempo straordinario. 
Anche a meé simpático e piace, anche se d un concoiTentc di 
grande successo, anche se é fi dan zato con CLAUDIA 
SCniFFER, andie se Jopo i suoi speiiacoli tele vi si vi e icalra- 
li anche in Italia, usciiü di na,scosio di casa per non i neón lia¬ 
re il poniere che mi aposiroferebbc: '' ... ¿íoiUiJ fiü visío er 
adieta suo ieri sera... quel Copperfield co/ne: se diiatua .... 
aut/uazzelo quúftt'é bravo.... come fa !... e ¡e¡ ¡i conosce 
quei liucdü lid 

Probabilmenle capiterñ e sorriderb, seguiterb con le míe carte 
e le mic bauute romanesche ad essere espite di qualche ini- 
poname ira.smissionc televisiva, a calcare i palcoscenici del le 
íosie di piazza, o le i^dane dei grandi alberghi per qualclie 
raffinata conveniion sognando un allra vita per essere 
COPPEREIELD, non Ibsse aJüo per.CLAUDÍAÍ 

TONY DINARELLI 

STATI UNITI 

ALDO SAVOLDELLO, in arte SIL VAN é staio insignilo, 
nel corsr^ dcl 32^^ TANNEN'S MAGIC JUBILEE 1994 svol- 
tosi al CONCORD RESORT HOTEL di Kiamesha Lake, del 
prest i gloso riconoscimenio: 

LOUÍE AWARD IN MAGIC”, 
SILVAN é il 12“^ illu.sionisLa deí mondo, isolc cómprese, che 
líccve queslo prestigioso premio íiJla can iera. 
Un grande onore, che coiifenna la caiiicra di un italiano e che 
appüncrá a lui ed al Cúcolo, (il Club Mágico italiano di Bo- 
iogna) da íui, praiicamcnlc diretto, un rigurgito di noiorichi 
che non potra che giovare alia prestigiazione italiana in genérale. 
Dal nosiro Dire llore e dalla Redazione tutta, ed al di sopra di 
qualsiasi polémica, le nosire piü vive fcliciiazioiii, con Tau¬ 
gurio di sempre piíi magici successi, 

Jbiíí é ripresa da EPOCA che ha anche pubbiicaio rartieo- 
lo chato nelle pagine pmeedenti, la foto di COPPEREIELD é 
ripiosa dal quolidiano L*TNrORMAZIONE che ha anche 
pubbiicaio duc iiuerviste a firma COSTANZA CRESCIMCE¬ 
NI, inviiata a Vienna, in occasione del de bulto di questa se- 
conüa louniée europea deirillusionisia americano. 
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SPREAD CONTROL 
J. N. HOFZINSER 

TREMESSA 
Menire quesio movimeiuo, come il NATURAL LA Y OF 
THE HANDS, non era stainpato su ARCANE, qucsio c(Tollo 
prendeva pietle iii Europa. Come alcuiii sanuo, il Dr. IIOF- 
ZINSER visse in AUSTRIA mi il 1805 e il 1875. 
!1 solo libro stampaio fu tradoilo daJ leüc.sco ori^inaic da R. 
HATCH. chlajTiaio TI-IE MACíC OF J. N. HOFZINSER 
ed b mello diverienie. Per mía conoscoii^a, questo pat ticolaie 
moviiiienio fu slampalo in J. N, HOFZINSER CARO 
CONJURING da O. FISCllER. 
Quesio libro, appena finiio di siainpaie. inscrisce IIOFZIN- 
SER Lra i piu grandi magbi di lulU i icmpi. 
Slo desenvendo il controllo di base, ina debbo precisarvi mui 
i moíieplici usi di questo comrollo. Cid in quaato questo b il 

^piudiretio espediente, e ingannevolc movimenio die io cono- 
seo. Ma püb anche essere úsalo come sclezionc. inlcn unorc. 
forza e alüo. Vi sará esiremameme piacevolc sapere che .se 
quasiasi persona vi porrá uno de i loro inazzi di earie. sarete in 
grado di ptOTe 4 o piCi carie, a voslro piaccro. sollo comrollo 
anche lanciando sollamo un occhiaia attraverso i loro mazzi! 

SPIEGAZIONE ED ESECUZIONE 
Metieie in risalto la caria scelía. o soíiraclela fuori dal re.sio; 
essa é illusiraia, nella figura 1. faccia in basso. Cií> che pro- 
veremo a simulare il casuale passaggio dclle cañe dalla ma¬ 
no sinistra alia desm% senza muovere la posizione di una sin¬ 
góla cana. Ció che aceade durante queslo procedí incalo, é 
che la carta o le carie scelie saranno lira le fuori. o **scaiiaie 
Llal resto'', e mosse sollo lo spiegainenio, finchír il míizzo non 
sí a sqiiadrato con quesle carie andaie verso il basso. 
Un allro possibile movimcnlo sarcbbc qucllo in cu i mcih 
mezza faccia in basso ^ svcntagliaio dalla sinisira nella mí uno 
desira. rom pendo il mazzo in 2 pañi. La pane superiore del 
mazzo del la mano sinistra b tenulo per il riiomo dclla ,selezio- 
ne. e nello stesso istante in cu i la mano destín porta il suo 
stock di carie sopra per cluninme la selezioiie, la cana supe¬ 
riore del gruppo della ínano síníslra ¿ islaiiiancmneiue c invi- 
sibihnenie scaiiaia sollo H mazzo, il rísulrnto una louile co- 
peruiia. e non riduzione del comrollo di una cru Ea scelia e ri- 
lómala verso il fondo del mazzo. La cana puó essere pona la 
sopra casualmenie con un miscuglio a biaccía lévate. 
Per iniziare. la figura 1 mosira le ehiavi per ¡I suceesso del 
movimenio. Prima di tuno, notaie il minuzioso, svcmaglia- 
menio del le carie dalla sinistra alia desira. Qucsio ha técnica¬ 
mente de i benefici estelici: fallo alúa verso la lenuia divmi- 
caia del mignolo sinistro e il dito indice* Agendo come canali. 

quesie di la guidano tulle le cañe verso destra su una precisa fila. 

Noiaie anche la faccia in alto dolía cana esposta aiiravcrso il 
püllice siiiisiro. Se vi aílenaie a guardare da loniano il pnnio 
siiij.siJ’O. riconoscereie i punii dcüa carta prima di uno speila- 
lüre. La cana b nonnalinenie riconoscíuta guando b nello 
spazio üa i pollici, Questo b prezioso nella scelta delle cañe 
dal inoineiuo che il lato del secondo ex ira vi per metiera di 
scmimc la carta prima che lo speliatore pensasse di guardarla. 

il finale. ancora della figura i. punto cruciaie. b la posizione 
dei pollice .sinistro* Per quanlo io possa raffigurare. queslo ^ 
il pumo piü imporianie c senza técnica, non .sarebbe inganne¬ 
volc. LTmboililura del pollice sinislro resta nel mezzo delle 
cañe appena alia destra dclla carta scelta. mentre guárdate in 
basso sul imtzzo. Se q ueste carie non sono tenute a posto. il 
mazzo si rompcr^i a meih guando le dita destre spingono ia 
cajia scclta libera dallo sfogliaincnio* In sintesi, quesle cañe 
dovrcbbcro muovcrsi a de^stra insieme alia carta scaitata. fa- 
ccmlü sembrare che a vete tagliaio il mazzo* Tuliavia se ri- 
iníuigono pcrfetiainentc Icnuie la carta scelta e solo la scelta. 
scivolcríi dídlo sfogliamento. La figura 2 mostra cosa sta suc- 
cedendü da ,souo. Di nuevo, nótale la presa divaricaia dol- 
Tindice sinislro e del mignolo. H medio dcstro o il terzo dito 
tocca la scelta da ,sotto. Nelfisiajue in cui il pollice sinislro 
siringo le carie a destra della scelta (dalla vosua visione. 
gurudando in basso sul ma220..). le dita destre spingono la 
cajta fuori dallo sroglí."unento figura 3 (nella figura é il ó di 
picclic). 
Se tullo va bene. lo sfogliamento dovrebbe rimanere iniaito. 
con la corta scclta restante coniro le dita destre ,sotto lo sfo- 
gliarncnto stesso. Non appena la caria seelia b libera. le cañe 
possoíio essere .squadrate. il pollice sinistro puó continuare a 
sfoglLue le carie finché if mazzo non sia esaurito. E' impor- 
lanie che le dita sinisire non arrivino ira la carta scelta e il 
mazzo duranie la squadralura, Questo svelcrebbe il fallo che 
una cana individúale b sepíiraia dal mazzo guando non po- 
tíchbe csserlo. Se il mazzo ^ faccia in alto, ridenütá della 
cajTa scartaia poliebbc essere visibilc. Per preven i re quesio. 
icncie la scelta affiorare dallo sfogliamemo e arriceiaie le dita 
síiiisire ermeiiemnente. come nella figuia 4. Quesio permette 
£üla caj’ia ,scelia di muovcrsi sulla parte inferiore del mazzo 
senza usare vista. 
Nella figura 5. la mano destra ha spínto lo sfogliajnenio a si- 
nisira, sguadrando tulle le carte con tro ii palmo sinistro. La 
cana sccha b nella pane inferiore e le dita sinislre sí sianno 
aprendo per tencre il mazzo, II movimcnio prende un ,solo 
sccorulo. c tutio Tatieggiaincnio dovrebbe essere abbastanza 
casuale. 
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Fig. 1 - L/inJice sinistro e il migúelo fungoiio üa canaJi, con¬ 
trol lando lo sfogliLuneiUD. LMmbouituia dcl poli ice sini.síro 
üene la cana a deslía de Na carta per essere scarinui, nicnüa 
guárdale sollo sul mazzo. 

Fig. 2 - Questa é la vista da sollo. Le diia sinisire allargate, 
mcnirc il medio destro coniatia la carta sciezionata (o scaiiaia). 

Fig. 3 - íl medio dcsiro spinge vclocemcntc la caria fuori dallo 
sJüg lia mentó. Questa la sola carta rimossa, pcrcht il vosiro 
pollice sinistro tiene i! resto delle carte in nuKio fermo e sicuro. 

Fig. 4 - Non couccdcic alie dita sinistre di andaré ira la carta 
ed il maz/.o durante lo squadramenio. Invecc, le dita destre, 
vetranno airicciaic poiché la mano desira spinge lo síoglia- 
jnenlo con tro il palmo sinistro. 

Fig. 5 - La carta scelia si mueve verso il basso quando it 
niazzo é squadralo. Le dita sinistre sí allungano e prendo- 
no il niazzo. 
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DALLA REDAZIONE 

U.S.A, 

LA VENTIQUATTRESIMA F.F.F.F. 
CONVENTION DI CLOSE-UP 

R. ZOLLWCG 

La vemliquattrcsima edizione üclla “Origiiud Closc-UPCon- 
vention”, inizió un gionio prima (mcrcolcdi sera) con una 
conferenza. Ma quaJe coiiícrcnza! BOB RRAD de ve esscie 
annoverato tra i priini uomini piíi coinici: lo ha diinosiraio 
una voita ancora! Gli cventi successivi sí svolscro il giorno 
dopo, Giovedi ponieríggio, con una infonnaJe scdula e una 
lezione, Nella sera, assiídcmmo ad una coiirerenza da DA VI- 
DE COSTI c VANNI BOSSL due itaJinni. Preseiilarono inol- 
ifi nueve idee che iiirono ben accctie dr.i prescnli. lX>po la lo¬ 
ro esibizione seguiroiio le consuele ore piceoíe e poi íulti si 
diressero verso i loro moléis, 
MolU dei convenuli trovarono fK^sto aí “Tlic Precursor Sude”, 
11 tullo ebbe fine solbuilo alie 4,30 a,in, Menire Bd^L MIE- 
SEL ed io stavamo facendo colazionc, CD ECKL aiiiví) da 
Bosion. Finalinenic, il *‘Triuinvíralo Prccursorc” era al ct>jn- 
pleto, II Veiierdi gli eventi iniziaiono con il primo show di 
DAVID DRAKE che esegui il suo solilo ecccHcnie lavoro, 
poi M, C. MARK MITTON segudo da CORDON GILBY. 
Le divencnii gags di MAX SCOTT vennero dopo. E ancora 
ANDY MAAS o GARY MORTON. Qucsii due ullirni elTco 
tuarono uno show di alto livcllo. Poi ancora CRAIG DICK- 
SON (secondo Vico Prcsideiuc del S.A.M.), scguilo da HO- 
BERT WILLIAMS, IIARVEY ROSENTllAL, DAVE 
STRITTER, c HENRY MÍLLCR. BOB KING chiusc lo show 
con alcuni dei suoi migliori cíícui. 
Dopo una breve chiacchicrata e alcune oiiimc biiTC, ci met- 
teinmo in fila per un primo bufi'ci. Avcnimo cosí roppoilu- 
nitá di parlare di magia con i nostrí compagni di lavolo. 
OBIE O" B RIEN presentó lo show dcl Venerdi sera. DA VI- 
DE COSTI ínizió seguito da HANK MOORE IIOUSE, Poi ci 
fu VANNI BOSSL TERRY GUYAIT dalIMiigliilteira che 
csegui del la magia classica. Poi venne rcccellcnic numero di 
STEVE BEAM, SCOTTY YORK c TERRY GRAVEN. Co¬ 
me si puó farc un commento su quesü esperti c originad e.se- 

culori? Appena ponsavíuno di aver visto lutto, BILL MALO- 
NE c ERIC OC CAMPS ci smcuürono con una pazza, nuova 
vcrsiouc di *‘SAM the BELLIIOP”. Ogni persona sa che 
BILL é divenetilc: e CRIC gíocó it suo nuovo ruoIo egregia¬ 
mente! JERRY ANDRUS e JIM KRENZ furono i prossími 
con le loro consuele roulines. Poí un piccolo break mentre 
OBIC provó a esperire un indagine per trovare i) vincitore 
dcl premio spccialc, rna non cbbe successo. Continuó lo 
show, LCNNERT CREEN dalla Svezia, eseguendo la nota 
''Super caid rouliuc”. Chiese agli speuatori di nominare 
sponuineameuic le cotnbiuazioni deireffetto, Incredibílmen- 
le, le liró füori! Ognuno restó complelamente esterrefatto, 
quaiido il Lavolo venne rimosso c riveló DAVIDE COSTI ac- 
covacciaio davaiili a LCNNERT. Stava dando a LENNERT 
le caite che ven i vano nomínate e LENNERT, abilmenie, le 
aggiimgcva al mazzo. Dopo che DAVIDE COSTI venne sco- 
porlo, capimmo che OBIE si stava burlando di noi, permci- 
icndo a DAVIDE COSl'I di muoversi solio il lavolo. La .sera 
tlui con íLmui.s coflcé, Magia lufojinale c poi al '*The Prccur- 
.sor Suilc”* Sabaiü inizio con una conferenza di STEVE 
BEAM. Scbbcne la conterenza, viene chiamata “Magia senza 
Valore d* Iníraücnimenlo”, in rcalD non soltanto t altamente 
divcrlentc, uia t piona di oitima magia. Nessuno peró dei nu¬ 
men venne giudicaio di alto livcllo di abilitá, ancho se dove- 
vanoessorc staii provali allonlamenie, 

Poi, venne GARNAK, “The Wizard dalLEsfL aiuiaio da 
JIM SURPRISE c GENE ANDERSON. GARNAK otlennc 
un 01 limo grado di consideraziooe sia da me che dalle aJtre 
persone con le quali parlai. Quest'auo finí con un numero 
che luui gli iniervenuli ricordoranno. OBIE presentó un nuo¬ 
vo lavolo da lavoro costi'uito quesEanno. Fantástico, la parte 
superiore iiora iinbol lila, di velluto e un drappeggio che si 
adaliava alio spcciate fondlale F. FET. lo credevo che a co- 
sU uíriü i'u la moglie di MIKE IIILBERGER, Se cosí fosse 
tK:coiTo ricüiiosccre che ha falto un otüino lavoro. OBIE fu 
chimtunonte orgoglioso di come anda vano le cose c ad ogni 
elTctto aniiunciava: “Nessun fuocoe nessun trueco d'acqua”. 
Inulilc dire che tu come svcniolare una bandicra rossa avanü 
agli occhi di un loro. C'eraiio invece enírambi e MAGIC 
ClIRIS'riAN icnnc i lili di.sciolti e guando esegui Fcffeilo li 
laglió cosianlomenic. Di venne una “gag”. Ma lomiamo a 
GARNAK (DAN GARRET). Alia fine del suo show dumnte 
l'applauso ríñalo, forse .sopralTailo dalLottima accoglienza 
dolía sua porfonnauce, inciainpó cadendo sopra íi tavoio fran- 
lumnndolo. Occorreva allora vedere la faccia di OBIE in quel 
momento che esigeva F i ulero prezzo del la conveiiiion. Uno 
del gruppo di GARNAK, di cui desidererci conoscere il no¬ 
nio, míxiclló la base di un tavoio, gli pose sopra il drappeggio 
e lo feoe divenire una pcrfeiia riproduzione che inganitó tuUi. 
Grnz.ic a Dio, la pazzia ó ancora viva ua i maghi. Ma pro.se- 
guiamo. Nonostante una catliva laríngite, PHIL WILL- 
MARTfl organizzó il Sabaio poineriggio, uno show che era 
vei ameate'un biglietto per una pailícipazione íníemazionale. 
Prima fu BLID DIETRICII con alcune mosse eseguite a vendo 
un piccolo assortimcnlo di LINKING RINGS. Dopo di luí, il 
giovane LEE ASHER HOROWITZ che esegui un rimarche- 
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volé "TwLsUng ihe ACES” I miracoü a qucsio punto comi- 
nuarono piü vclocenienie di quamo io possa dcscnvcrli. JA- 
SON WOMACK e DAVID SOLOMON presemarono una 
grade volé magia. Poi seguí lo súJe spagnolo di MIGUEL 
GOMEZ e del giapponese SJIIGER FUTAGAWA che cí 
ammaji6 tutii con una scalola per moneie dolía quale lia prt>- 
dono molía acqua e un posee vivo. SIMON ARONSON con 
offeiij di meniafismo seguito da YUGl WADA dal Giappone 
che ci ingannó tutii in maniera aJquaiuo caiiiva. Cotilínuam- 
mo, con HAROLD LANDEFELD proveniente d^Ula Genna- 
nía e AHIRA FUJII del Giappone che ci colpl eseguendo un 
ecceileiite numero con monete e con un di venen te nomo 
nieccanico, ¡n iiiiniaíura. Per Uniré, STEPHEN flOBBES dc- 
gli USA e RAPHAEL BENATAR spagnolo completarono 
quesia prima pane con un otíimo show. Ci rüassammo per 
qualche rnínulo e poi lomammo ad ailinearcí per il secondo 
buffet II Sabaio sera pañí con un omaggio al iiosiro ospiie 
d*onore DEREK DIÑOLE. OBIE irnrodusse DEREK e 
JOHN MC. LAUGHLAN e dando nolizic dei gionii u ascorsi 
da DEREK a Toronto e BuíTaio. Vennero successivíuncnic 
consegnati da DEREK targhe e oggetti a luui i convenuti. ím- 
mediaiamemedopo DEREK esegui molii dei suoi efletti piü noli 
a seguito dei quali gli é stata atuibuita una calorosa ovazione. 
Ogni anuo, il Sabato notte, viene espresso un voto per scc- 
gliere il miglioie del la convenlion. Due anni fa LENNERT 
CREEN fu la scelta unánime. Poiclie Panno scorso perd non 
poté essere presenie, il premio venne conseguaio quesraniio. 
L'anoo scorso, invece fu dalo a JtM KRENZ die vinsc fácil¬ 
mente e i i premio gli venne consegnato nclln siessa soraia. 
Lo show^ finale inizió con OBIE. 11 piirno esecutorc \u RO- 
GER KLAUSE, seguito da ROB SWADLING dajringliiítor- 
ra. 11 terzo eseculore fu LENNERT OREEN che icrrninó ap- 
plaudiü.ssimo. Solo BOB READ pi>lcva seguiré dopti quaiuo 
visto e BOB esegui un grande show. Ma non era anconi ter- 
minaio. Seguí CHRíSTIAN da Vienna con un oí timo numero 
ma lento. Lo speitacolo coniinuó con ERíCH DE CAM PS e 
JOHN CARNEY. Poi, DARYL escgul unHndimenticabile 
routine e lo show si concluso con iJ sempre ccccllente PAUL 
GERTNER. La sera terminó con il conferunento dei diploini 
agli eseoutori che ovviamente l'avevano mcriiaii. In chiusura 
fu annunciato clie STEVE BEAM era .siato voiaio como la 
persona clie aveva meglio coniribuito alia riu.sciia di quesia 
annuaie **Conveniion”. Anche se iutii eravamo stanchi per i 4 
giomi trascorsi, eravamo peró, ancora promi a Lúe magia, sia 
tra noi che a persone *Yeali” nel rlstoranie sol tosíame, o so¬ 
lamente a parlare tra not e loro. 
E cosí ebbe termine la veniiqyatiresima F.FE.F. 
A cura di F. R ICC ARDI da ‘'Tlie Linking Ring” 

ALBANELLA (SA) 
F. RJCCARDI 

Contínuano, sempre piíi frequenü le apparifioni lelcvisive del 
nosiro abbonaio LUCA VOLPE. EX)po que! le nclle trasmis- 
sioni de Fatli Voslfi” (RAI 2) e “Siranainore”(Canale 5) ha 
iniziaio il lour estivo che lo ha ponaio in varié regioni iialiane. 
La prima tappa t siaia Fisola di Álbarelia che lo ha visto in 

cartellone con nomi di rilevanza nazíonaíe come Riccardo 
Cocciaiue e altri. Poi al meeling di AmaJfi dove ha riscosso 
il plauso di illustri ospiti íra cui MIMMO LIGUORO, MI- 
CHELE MÍRABELLA e MARIANO PISCOPO. Ha parteci- 
píito al gran gaJá della serata finale, esibendosi col suo nume¬ 
ro di grandi illusioni in scalcíta con MINGHÍ, SPAGNA 
GRAGNANIELLO, MIETTA. La serata é stata poi trasmessa 
il 3 agosto in prima serata su Tele Montecarlo, replícala il 7 
agosto e ó setiembre. Infiniii augun da pane della redazione 
alTmnico VOLPE e...Ad maíora! 

MADAGASCAR (Africa) 
E. RICCAIUDI 

Anche quesia estáte il nostro socio mago SALES, al secolo 
Don SILVIO MAN'JELLI, ha scelto un paese del terzo mon¬ 
do per offrire spettacoli di magia alia popolazione ma con 
paiiicolare aítenzione al mondo giovanile. 
Le foto che vi proponiamo mosirano il mago SALES in due 
viflaggi della foresta tropicaíe del MADAGASCAR (Africa) 
alíomiaío da una folla schiera di voili siupiti e divertid . 
Ogni commeuto a quesü pariicolari avve ni mentí di alüDismo 
e dedizione appare superfluo. 
In un recente incontro a TORINO Don SILVIO MANTELLI 
mi ha preannuncíalo che il ‘"territorio di magia” del prossimo 
1995 SíU’íumo le isole Filippine e flndonesia. 
Aggíungcva che chi fosse inte ressato ad una simile esperien- 
za non si lirí indieiro ma lo contaiti per tempo. 
Ainico SALES la redazione tulla di QUI MAGIA a mió nome 
ti rivolge la sua ammirazione per l'alira opera che svolgie e 
elle aggiunge alia MAGIA un prezioso incommensurabile 
mérito. Ed ecco rindirizzo del mago SALES: 
Don SILVIO MANTELLI 
% Oratorio Salesiano M. RUA 
Via Paisíello, 37 
10154 Roma. 

RICEVIAMO e PUBBLICHIAMO 

da MAURO CASOTTI: 
Speíl. le Redazione di QUI MAGIA 

Napoli 10/09/94 
Vi serivo per infortiutrvi che, a Vosíra insapuia, il signar GE- 
RARD MAJAX, affertnútissinio presiigiatore francese, parte- 
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cipa al vostro nuovo concorso. 
II gioco ¡L FOULARD VIAGGIANTE, stranamenie finmno 
dal Signar DELCANE, é pubbiicato a pag. 3 del libro 
TO MAGIE PIU^ Í/M" di G.MAJÁX. edito nd 1973 dalla 
editrice LA SORGENTE: si irada di un libro che ho acquista- 
ío il¡ una banicarella della mia citiá, 
U testo delV effeíto e integrabneníe copiaío dal libro e le dlu- 
sírazíoni pubblicaie dalla vostra rivism aliro non sotto cite 
riíagli della foiocopia della pagina 3 de! libro di cui sopra. 
É invero strano che etntri ¡nun **nuovo concorso " indedo da 
un giornale di caíegoria un effetíú pubbiicato 20 anni fa da 
un manualetto per bambini / 
Comunque complimenti al Signor MAJAX, e sperianw che 
vinca il pruno premio! 
Magici saluti 

MAURO CÁSorn 
La nostra risposta: 

Caro MAURO, 
Roma 5 oüohre 1994 

ü ringrazio per la tua segnalazioiie a proposito üeir ailiuolo 
pubbiicato su QUI MAGIA a firma di DELCANE. 
Sono purlroppo incidenti che accadoiio, ina mal grado la no- 
sira buena volonta, non riusdamo ad evitai li perché ó vera¬ 
mente ímpossibile sapere tullo ed é proprio per qucsio clic ci 
affidiamo alia collaborazione di aiiciiii e ledoIi Icuori come 
te, che segnalano i nostrí e gli alirui errori. 
Ti sari grato se vonrai invtarmi fotocopia dolle pagine del li¬ 
bro di MAJAX da te cítalo. 
Natura Luiente segnaleremo la cosa al Signor DELCANE invitándolo, 
per le prossime volie, “...a copiare con maggiore oculalcz?a ..T' 

TONY BINARELLl 

CONFERENZA di BINARELLl 
C FACÍLLA 

TARANTO, ¡eri 7 odobre 1994, ii BINARELLl "'Nazionale 
''ha tenuto una conferenzo al CIRCOLO MAGICO TARAN- 
TINO. Onestamente e difficile stilare il resoconto di un avve- 
nimenío sbnile, non per la paura di di re cid che non e acca- 
duto, ma per la possibiliiá di cadere nelle soliie sviolinate. 
E veniatno al resoconto: prima di tuno, airinizio ho avuto 
paura di írovarmi di fronte ad un dealer show piü che ad una 
confe rema. TONY ha esordiío niosí randa i suoi effetíi certa 
pratici e alia pórtala di mti ma forse troppo fuori posto in 
una lecture. Poco dopo nú sono dovuto rlcredere. La sua 
non é stata unía mera esposizione di effetíi ma qualiosa di 
niolto piü utile e profondo: i suoi giochi erano lo spunto per 
nmstrare la sua filosofía di impostazione di uno spetíacolo, 
filosofía basata e plasmóla proprio sulla sua htnga esperienza. 
Pensateci era diverso tempo che un conferenziere non si limi- 
tova semplicemente a vendere le proprie case. La spiegazio- 
ne di un effetto era il sempüce sotiofondo delia esposizione 
dei principi teorici in esso implicaii 
Come DE VE compúrtarsi un mago professiomsia; ecco il ti¬ 
to lo che TONY avrebbe poluto daré alia sua lecíure. Tañí i 
messaggi dati espliciíamente che anche i mena attemi avran* 
nio ascoltato e lami altri tnetodi comportameniali semplice¬ 

mente utilizzati e non precisamente soiloUneati che pochl 
avranno coito. 
ün esempio: quante volie avete avuto nei vostro spettacolo il 
soliío spenatore che parla con il vicino, che si agita, che da 
fastidio ? Come fare per zitúrlo ? 
Tanü sono i consigíi che molti danno, dai piü strani ai piü 
utili loffendere il disttirbatore, melierio in ridicoio etc). Sa- 
pete come TONY lo ha ziííiio ? 
Senzü batiere cigUo: non ha interroíío il suo discorso anzi lo 
ha continuato fissando direttamente negli occhi la persona 
che disturbava, fino a guando, quest^ ultimo si é ziíiiío. 
lONY ha poi disíolio lo sguardo continuando il dlscorso ! 
Era i tanti questo mi é parso il sistema migíiore e senz*altro 
il piü signorile, da uíilizzare in questo frangente. 
Come montare un numero, come convincere gli spetiatori a 
coilaborare mettendoli a proprio agio come utilizzare la mi- 
sdi retí ion, come .sirutturare un effetto: questi gli argomenú 
della leciure, in questo senso una delle piü colíe cui ho assi- 
síiio. Ferie di saggezza offi:rie a chi voleva raccogiierle. 
Solo qualche appunto agli organizzaiori. TONY ha ricevuto, 
alTinizio della ¡ecture, una pergamena che lo eteggeva a 
Presidente Onorario del drcolo Mágico Taramino. Egli ha 
ovviamente acceiiato questo *'onore'\ Questa pergamena 
senúva quindi ad omaggiare la sua larga militanza nel cam¬ 
po mágico e la sua figura, punto di hferimento di tanti presti- 
giatori iíaliani ii tutío si é perso guando, súbito, dopo, LO 
STESSO riconoscimento e staío dato a chi aveva l*esclusivo 
mérito di fornire, ceno coríe.semeníe, i locali che vengono 
usati per lo svoiginienío delle conferenze: sono sicuro che la- 
li struUure sono necessarie alia sopravvivenza del club, ma il 
paragone mi é sembrato veramente eccessivo. Tutto il fragile 
prestigio del ti tolo si é dissolto in cingue minulL... Non era 
nteglio conferiré Támbito riconoscimento in date sepárate (sal¬ 
vando le (ipparenze nei confronti di un ospite di tale rilievo ?}. 
Abra cosa nelía circokire che annunciava la conferenza, non 
era ¡ndicato il numero lelefonico del segrelario (e neanche il 
nomO a cui rifehrsi per inforníazioni. Non erano presentí i 
prezzi del biglietto d'ingre.sso, il notné di uno qualsiasi degli 
appartenenti alia organizzazione del Circolo, ma solo Tindi- 
rizzo della sala ove si .sarebbe svolta la mmifestéJzione. Un 
esempio: ora io avrei voluta ring raziare i! Presidente del 
Circofo Mágico Tarmtmo per aver organizzato il íuíío, ma 
non po.s.so farlo perche la firma sulTinvito é semplícefnenie 
illeggibile. Vi.Uo che sono una persono edúcala, non mi esi- 
ma comunque dal farlo, quindi grazíe caro XXXX XXXXXX, 
é siata una conferenzo a cui non avrei voluta tnancare. 
Queste righe sproneranno qualcuno ad e.ssere in futuro piü 
preciso ed attento ? 

CLAUDIO FACILLA 

La nastra risposta: 

Caro CLAUDIO, 
grazie per le coricsi parole che rivolgi al mió lavoro c per 
a vero capito li mió modo diverso di leggerc ed iiucrpreiare le 
conferenze, sono convimo, per esperienza persónate, che la 
teoría e la filosofía non possono che arrivarc dalla pratica e 
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credo di aver pagaio cari prezzi, f>er essermi in passato, aní¬ 
date aconceiii diversi. 
E quiíidí cerco oggít nol mío piccolo, di ridíire, alia prestigia- 
zione cd agli altri quanio ho avuio da essa nella niia vita. 
Naturalmente non posseggo !a formula del successo, iib quella 
deíla feíicit^ ina esprimo, in ogni mió speuacokx cd una confe- 
renza b essa siessa uno speitacolo, quello che sentó dcmro, spe- 
rando di lanciare al puhblico una emozionc, che come un^onda di 
ritorno, mi venga dalla platea, per migliorare e miglior;irci, per 
avanzare in una costame, reciproca riccrca che non ha inai fine, 
Quesio anche ti senso del prossiino CORSO PROFESSiO- 
NALE DI PRJESTíGíAZíONE che iarb, con altri aniici, uel 
prossimo mese di marzo c che .'ipero possa esseie, per inolti, 
il primo trampolino di laricio per una brillatue ciUTcra. 
Per quauto r iguarda il resto de Me lúe osscrvazioid, de.sidcrn 
richiamare la lua attenzione su quanio segué: 

* Il Presidente del Circolo Mágico Tarantino, sorto su lie ceneri 
del Ring IBM e dolía Sezione lócale del CAFL, le cu i sioric ru- 
bercbbero troppo spazio a qucsie pagine, ^ il Sígnor AN I ON 10 
MÁFFEI, cui va il niiü grazie per la mía presenza a TARAN fO, 
che peraltro dovevo alia precedente organizzazíonc. eapiianaia 
dal Prof, CONDOR ELLE oberaia da mié promesse, alie quali, 
per molivi di lavoro, non ero riuseiio a tenore fede, 
* Quanto alie lúe osservazioni sul tiioío conccssoini, alTiau- 
candüini ad al ira persona, non riiengo questa sia suiia una di- 
miuuzione del litóle stesso, in quanio tn una societh poliva^ 
lente, dove tutti siamo uiili e nessuno indispcnsahile, un ruolo 
vale V aJiro, uel seuso che senza sede non vi ,sarcbbe rid circo¬ 
lo ne incoiuro o conferenza ed a llora ben venga íl riconosci- 
mentOt a luui coloro che, con i propri mezzi, possono consen¬ 
tiré alia prestigiazione di proseguiré* 
E quindi, secondo me conseiitimelo, giusio il riconosciinento 
e la circostanza. 
Ed ai posten, V ai dua scnienza! 

TONY BINARELLi 

da ALESSANDRO MÁSSINl 
Chiancianp Tentw iO/IOAM 

Con la preserue desidero confe miare l\¡bhonamcn{o a QUl 
MAGIA per Tanno 1995, Vi ringrazio inmmziíuiio per la W- 
duzione deíla quota di abbonamento anche se devo rieono- 
scere che, in viríii del regalo che ci aveíe mandaio (TALK 
SHOW MAGICO, una vera mi ni era di *T}omf}e"}, Hprezza 
non era poi ahissinio come poíeva sembrare. 
Quesío é ornuii i i quarío annv che vi seguo e ¿levo di re di es- 
se re sempre piü sodiJisfaiío ¿fe lia bella rivisia che produce íe 
e spero in futuro di poter completare la tnia raccoha con le 
annate che mi tnancano. 
Un ultima cosa desidero rice ve re I *effeUú CINEMA 40 films 
da saivaredii^ 95.000.^ vedi QülMAGIA nr. 293) NeíT atie¬ 
sa mi auguro di incontrana alia prossinui riunione nazionate 
di Milano per conoscervi personalmente. Vogliate grtulire i 
miei migíiori magici salud 

ALESSANDRO MASSINI 
iú nastra nsposta: 

Caro ALESSANDRO, 
le luc parole, di eui ii ringrazio, seno per me e per la redazkv 
ne il píCi gradiio ‘Apremio'* per Timpegno economtco cd ope¬ 
rativo che la pubblicazione di QUÍ MAGIA comporta. 
Noi non siamo un circolo che invia la ri vista ai propri asso- 
ciati, c che non considera i propri abbonaii dei soci A.C*¡ ” 
iki cui ludo pu6 essere dígerito, in quanto una rivLsLa t un di 
píu che gli viene graziosainente concesso* 
D’ aliro canto non siamo nemmeno una impresa commerciale 
a fiiu di lucro, íUtrimenu il coslo dclF abbonamento dovrebbe 
essere moho piíi aho; anche perché non abbiamo supporíi 
ccononuei nd di partiio, ne di pubblicith, visto che le case ma- 
giche italianc, a dilTcrenza di quelle stranierc, non hanno an- 
com scopcito qucsio mezzo di auiopromozione* 
La nosua d una impresa eiiliuj'ale che ha V único Une di valo- 
liz/iue la prestígiazionc iiaJiana, con il tentativo di migliorare 
le capaciia dei suoi adepii. 
Qiiindi d il costo dello scorso aunó ed il suo ribasso per il 
1095 perseguono proprio questo obiettivo: di consentiré, al 
jiKiggior numero possibilc di appassionaii, di aderire a QUI 
MAGIA, ani un relativo impugno ceonomieo; che noi cerchiamo 
di ripagare con il costante miglioramenio dei suoi contcnuli. 
Anche gli cíTetti che, periódicamente mettiamo in vendita, 
come quello da te acquisoito e che ti d gih siato spediio, non 
sono una spceulazioue commerciale, ma solo un ulieriore 
supporio ccomunico a favore üella pubblicazione sies,sa* 
A eonferma di tu tío questo, il mió libro TALK SHOW MA¬ 
GICO, verrh Cí)mmereÍalizzaio, dal pro,s,simo gennato, al 
prez/o di Lít. 65.000*=; d quindí fací le tare í conii, 
fn questo numero propoiiimno ai leiiori r effetto SUPER- 
MCNTALISMO, de.scritto uel libro, ed ineaJizzabiíe senza lo 
speeiale mazzo di carie; e , consoniimi Timmodestia, d una 
vera *'bomba”, che da anni í’a pane dcl mió repertorio. 
Purtrnppu ¡ton potretiuuo vederci a Milano, poídie, a vendo 
&Mií le djiius.sicnu dal C*M J., per lo scai'so ris|>eüo riservato- 
ini, íinii ho inten/ione, ne íl piacere di fre<[ueütare le loro l iu- 

iijoni, tut/Jonali e non, 

Ma sono cerlo che le occasioni non mancheranno, per esem- 
pió, in cnncomilanza con la noslra iiuova iniziativa del COR¬ 
SO PROFCSSIONALE DI PRESTIGíAZIONE del prossimo 
marzo a SAN MARTINO di CASTROZZA. Ricambio con 
simpaiia i graditissimi saJuii tnagicí. 

TONY BINARELL! 

ERRATA CORRIGE 
1) ll nosuo eollaboraiore VENDA DOBRZENSKI, ei ía no- 
tiue die nella pubblicazione dei suoi articoli sul Congresso 
F.LSNL di YOKOUAMA, uno era pura cronaca, e V aiiro un 
coinmenio sulla resa genende del Congrc,sso abbiamo mesco- 
laio íe pagine, inierseeando ua loro i due articoli. 
Che maghi saremmo, se, ogni Lamo non rnescolassimo íe car- 
te? L'íuiicoio era comunque assciuLamente comprensibile, e 
ci scusiaino con Tamieo VENDA e con tutti i iettori. 
2) ANDILEA BOCCIA, ci ía invece notare che d stato lui ad 
ciTeiiume lo pmtecipazioni inagiche, ben 11, al prognunma 
BEATO TRA LE DONNE, condono da PAOLO BONOLIS 
e non STEPIIAN, come da noi eiToncamcnte ¡ndicaio. 
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Ci scüsiamo cosí iJ nosiro leitoic e ginamí) a íuí i cojnpíinicn- 
li auguvandogli scmprc maggiori íuiuri succcssi. 
Natuialmenie invitiamo iulú i nosui íeilori, poicUO non pos- 
Mamo stare 24 ore al giorno üavanii aJJa iclcvisionc, a scgiia- 
larci i loro passaggi lelcvisivi cd aJui aiíi puhblici, dcgni Ui 
nota del le loro aiíiviiá. 

LAMEZIATERME 
La citlíi di LAMEZIA TERME ha ospiialo , prcsso il lisloraii- 
le PANORAMA, il 22 agosto, i paj'iccipaiiii al lOVOlINO 
MAGICO DF.t MAGUI DI CALABRIA. 

La pailccipazioiic é andaia oluc Ic prcvisiotii, cd per il prossi- 

mo anno é prevista la 2* cdi/.ioiic clic si svolgcra. scmpic a 
LAMEZIA TERME, il 21 di agosto. II laduno, organi/./aio 
dalla UNIONE PRESTIGIATORI CALADRESI c dal 
GRUPEO REGIONALE DEL C.M.L, ¿ swio rccciisilo con 
aiopi .scrviüi da iiumerosi gloniali c nviste ua cui QUI MA¬ 
GIA, MAGIA MODEIWA, IL DIBATTITO, RE1X)RTAGE, 
IL MERCATONE, CORRIERE DI REGGIO, GAZZE'JTA 
DEL SüD,; lo ciniiteiui iclcvisivc TBLEREGGIO, CINQUE- 
STCLLE, TEI,ESPAZ10 e RAI 3. 
I-e confcrctize .sono State icnulc da V1NGC.NT e IIÍEDDIE cd 
cntiatnbe basaic sulla cailotnagia. 
Ixi spazio riservato al dosc up, durante il pianzo, ha visto 
proíagonistitSIRlAN, FILtlDülE, NIKO SAKl. SALVATO¬ 
RE GIRADINA, CARMELO RUSSO e GIOVANNI QUAT- 
TRONE. 

Alio spctiacolo pomeridiaiio. ripreso dalle iek'\ isioiii, liaiiuo 
invecc pariecipato: MARSFL, VINCEN I', XAVIER e 
FREDniFL. 
PASQUAI.E LAGAÑA’, cui vaiiiio i iiosiri coinplitnctUi jX-'r 
il succc.sso deüa iniziativa, é .slato cotilcrinato Delégalo Rc- 
gioiiide del C.M.I. per il nuadrieiiiiio 19Í)4/1997. 
Nella lulo un inurito griippo dei parteeipaiiii a qiieslo radiiuo. 

APPUNTl DI VIAGGIO 
D.SPINELLl 

Líis Vegas, citia che ncgli uliiini atini sia facendo di tuno con 
risüiiaü a dir poco lusingliieri per olTiire ad un pubblíco smU'- 
liziaio cd esigeme lanie possihilita in piü rispctio al solo gio- 
co d'azzardü, ha rcccnicjneívie aggiunio una iiiiova “cliicca'' a 

L|ucirapcjlüra nci conlronti del mágico clic giá altuahneiUtí le 
Ma guadagnandn, a mió parcrc, il primo posio al mondo, vero 
c pjoprin Eldorado sia per i prolcssionisii dclhArle Magica 
clic per le inigliaia di amatori puri che possono trovare qui 
do Ve soddist'íire appieno la loro seie. 
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PcrcoiTcic allom lo Su ip, gigamcsco boulcvarJ üovc al íaccia- 
iiü uno clopo fíLlíro gil aJbcrízhj cd i lisfKUiivi casiut) scuiprc 
jlluiniíinii cojnc aJbcri di uaialc, fino nl[o 0'Slica,s llilion Ca¬ 
sino: una piccola inscgiui di sniaJro blanco con il proliln di Ib 
IIOUDINI precede la gnindc senua in neón ginlli ‘'kcionio’s 
Míigic & Müvie IJaJl orFanic''. Supérale un disacie lunnero 
di sloi lilac bines líminnanli, fino alia seíüa innhile diicua al 
primo piano de IT albergo do ve, per ima supcificic di eirea 600 
meiri í^uadri d siaio cmaio un [x:i corso avvincentc ai ira verso 
un secolü di sioiia dcll'iliusioaisino. La p;ui>la museo non 
deve perb iranc in iuganno: non si iraua i nía u i di un seinplicc 
accumulo di oggeui magiei appancnuu a questo o uiraíiro 
operatore e luessi li con cura per il semplice íauo di csseie 
vecehi oggcuí del passnto. Il iiome dalo alia raccolia pone di 
per sé raceeiUü sul íauo ebe elii quegli oggetii ba inaiieggialo 
nscuoicva laiua noíoiicla e suecesso anisHco da íargli supera¬ 
re í'aííronio del lempo. Qiiindi. luimerosi posicrs, a leu ni ori¬ 
gina] i, inoilc íoiogralic d'época, una piccola vcirina-biblioic- 
ca, esposi/aonc ordinaic di vccebie carie, ninz/.i di piume, p:li¬ 
le di varíe dimensión i, bussoloní, sveglíe da car ico, gimniiks 
cd aJLro ancora, nía, c in gueslo consis te ía novifa, si é \ oIléío 

íar rivivercai visilalori di oggi quelle lappe rondaíncniali dol¬ 
ía sloria deirillusjonismo da leairo amavei so un peí corso clic 
da KELLAR a LE ROY, da TIÍURSTON a IIÜUDíNl, da 
DANTE a BLACKSTONE, va a riiiiic al coniemporanco 
DÜUO JJENNfNG, qucsi’uUimo visiocome ranello ercalivo 
di passaggio ira i canoni dclla vcccbia scuola e i lempi mo- 
denñ deUe superproduzioíni di COPPERFIRI.D c SICil'RID 
& ROY. Gli ideaiori della Magie Ifall ol' ranie liauno rieo- 

sLrniUc ncllo spa/io di piecolo sianzo, raunosíera icairaJe dcL 
la grande illnsionc con gli apparcccfii originali dei loro csecu- 
lori, prese ni i in í'oio d'época ingrandiie o spe.sso riiagliaic in 
íoi iua di silueuc a gmndczza naturalc, Due piceolc edicole, 
Tuna alia des ira ti el la .sccníi, T a lira a sinisira, rae con laño li- 
speiiivamciiie la viia del pies ligia lorc e I'jllusionc, ricosiiuiia 
uci leairino, cu i maggiormcnie era légala la íaina deiraoisia 
dunuuc la sua caí riera magica. Al ccnü o di queste - c gli ap- 
passiounii di sí Oria deba magia non possono se non essorne 
aíiaseinali - un moniior lele visivo irasmeiíc il íilmaio d'cpoca 
origínale, ed in quanto íalc íorsc único, con resecuzíoiie 
coinpleia dcirillusione il cu i apparaio é li davanii, a poco piíj 
tli un me no dagli ocebi di ciii guajíla. 
í/annosfeni pm licolarc, dala díUla presen/a di qnei vecehi ai- 
iic//.ip dalle liici solTuse e dai numerosi moniior telcvísivi, 
dic propongtrno di coniinuo quesio colíage in bianco c ñero 
che quaíelie amanne íilmo alTepoea con inaceliinc da ripresa 
a carica manuale, eonícriscono airinsieme un sonso di solcn- 
niia, c Miggeriscono la prcscir/a di qualeosa ebe sembra esser 
II t|üasj a voler fiprcudere viia... 
E ebe rara inaesiria é irasmessa dai misujnü gesd magiei ai- 
traverso i quali SliRVAf LE ROY lace va le vi taire la sua 
'l’ALMA, quanuappreasione si iegge sul viso dclla folla di 
presenii aJl'alTondamenlo della ca.ssa iiicaienaia dopo il salu^ 
in nervoso di Ilnudini díiHa banclrijia.,. 
Insomína nn vero e proprio viaggio airindieiro iiel lempo! 
Seguotio pi)i alia gallen a dei maghi, nu me rose baebccbc o 
piceolc riciislruzioni d'ambienie die raccolgono un nuinei'O 
veramente siiaordinarío di pupazzi per vcnlriloqula, acuni dei 
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Nefk íhie Í!liíX!razi(^fi¡. duc dvííi^ sak di í¡ue.sio nuigico museo. 

quüJi di pregcvolc laitura c resi famosi da papa celebri: ira 
queste, in buona evidciiza. la coppia mciiioia di IdXiAR 
BERGEN c CHAI^IC MC CARI’líY. Questa sozione del 
musco, molí o ricca cd ancldcssa organi/zaia scet^iido ordine 
cronológico, t personaüiiciile curma da VALENTINO VOX, 
cccellente vcnlriloquo egli siesso, siorico e coíilercnzicie sul¬ 
la Magia de lia Vece- Di lui “I can sec your lij)s rnovitig. 1 jic 
History and llie Art oí' VctLinloquisur. [1 testo, rcpciibilc in 
ollima vesie lipograi'ica nelia seconda edizione aniericaim, ¿i 

in veiulila per 35 dollari aJT ingresso del museo. Che olTre 
anciic ni visitntorí. oUre a lihri e semolici gioclu di prestigio per 
principianti, de i simpiiiiL l intermezzi niagici po meridiani c vem 
irdoquií) - ogni senn circa uiT ora e mezza, nel piccolo llOUDI- 
N1 rilLATRL che ía parte delln struLlura siessa di questü MA- 
GIC & MOVIl- I lALL Or FAMEdi recendssinia aperiure. 
Andaícei, ina non ÍTCitolosíuneiile, perché ne vale propno la 
lK:na. Dalle 10 del inailhio alia mezzanoite, al 3555 Las Ve¬ 
gas Bonlcvard South. 

APPUNTAMENTI 
R RICCARDI 

20-21 Genníüü 1995 18-19 Marzo 1W5 14 - 17 Muiijiio 1995 28 Maggio 1995 
LOSANNA LEMAYETIE DAYS BADEN - BADI:N EXPOMAGÍA ‘95 
Premio: AnclÜ Magici Comal laic; 4" Coiigiosso Europa 35 Case Magíehe 
Palais de BcauHeu MAYETIE Coiilatiare Coniattare: 
Confutare: MAC.H' MODEIÍNE MICIIAEIJIOI.DERRICD Ajnici dolía Magia di Torino 
JEAN GARANCE 8, Ruó des Cai'iiios 'l'codor I [cppstJ'a.ssc, 21 Via Savonarnla, 6 
Reu de Rois, 15 75005 PARIS 71570 OPBENWEILER 10128 TORINO 
1204 GHNEVE FRANGE OERMANIA rrALJA 
SVIZZERA TeL 011/597087 ‘5213822 
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AVVENIMENTI 

24 - 25 - 26 marzo 1995 
S. Martino di Castrozza 

CORSO PROFESSIONALE 
DI 

PRESTIGIAZIONE 

TONY BINAREITvI 
tratterá rapporti con 

il pubblico e la sua pscologia. 
Come spttacolarizzare 

un effetto, magia per la TV. 

ISCRIVITI SUBITO, 
I POSTI SONO LIMITATI! 

24 - 25 - 26 marzo 1995 
S. Martino di Castrozza 

CORSO PROFESSIONALE 
DI 

PRESTIGIAZIONE 

AURELIO PAVIATO 
curerá il close-up da concorso 
internazionale, ed il close-up 

commerciale da lavoro 

ISCRIVITI SUBITO, 
I POSTI SONO LIMITATI! 
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IL PUNTO DI NON RITORNO 

Uno spettatore ínfílza un vostro biglíetto da visita in uno spillo di sicurezza e poi 
ichiude quest' ultimo facendolo pondere dalla molla a ricciolo. 

Anche se lo spillo é saldamente bloccato sul posto, misteriosamente scompare, 
attraverso il biglietto da visita infílzato e riappare su un biglietto da visita firmato, non 

^lasciando alcuna traccia di forí sul biglietto originario. 

Poi lo spillo sparisce sul biglietto da visita e su un altro ancora, lasciando nuovamente 
solo un piccolo graffio sul biglietto fírmato. 

Dopo aver mostrato, ambedue i latí del biglietto, e lo spillo, spostate lentamente lo 
) spillo attraverso la superficie del biglietto, facendo visibilmente passare solido contro 
solido e quindi distribuendo il biglietto su cui é appeso lo spillo per il controllo. 
Lo spettatore apre lo spillo e lo toglie dal bigliettino da visita, lasciando su quest'ultimo 
un foro autentico. 

UN ORIGINALE EFFETTO DI CLOSE-UP CREATO DALLA 
FERTILE FANTASIA DI DAVID HARKEY 

PARTICOLARMENTE ADATTO AL CLOSE-UP RIPETITIVO AI 
TAVOLI, IN QUANTO NON NECESSITA DI COMPLICATE 

PREPARAZIONL 
VALIDO PUBBLICITARIAMENTE PERCHE' LASCIA, NELLE MANI 

DEL PUBBLICO IVOSTRIBIGLIETIT DA VISITA. 

Richiedilo OGGI STESSO, tramite VAGLIA POSTALE a 
PLAYMAGIC s.r.l. Via Giuseppe Valmarana 40 00139 ROMA 

tel. 06/8862967 - fax 06/88328610 

LA SPILLA - IL GIMMIC - LA DETTAGLIATA ROUTINE 
solo Lit. 20.000.= 

distribuito anche da LA PORTA MAGICA - Via Dessié 2 - 00199 ROMA 
tel e fax 06/8601702 



IfllLER FORCE 2 
ü '¿r ☆ w 'Af '> ‘ir '¿í ií 
☆ Vi' 

☆ '>■ 

¡í IL SUCCESSO DI KILLER DILLER FORCE, é ormai completa- 
•¿¿i mente esurito, ci ha spinto a riprodurre un effetto ed una ídrzatura 
•¿f che il tempo ave va, forse, sottonotaio: 
Ú EFFETTO 

L’ Artista moscra una grande busta contenente la sua predizionc, 
la consegna ad una spett atrice, affinchó si a la tcstimone del la assolu- 
ta corrcitczza di quanto sostenuto. 
Poi, rivolgendosi ad uno spett atore, mostra NOVE diverso canoline 
riproducen!i, a colon, i manifesti di films famosi. 

Cj. Tali cartoline sono numérate sul dorso con i numeri dair 1 al 9, 
Vf lo spettatore nomina, LIBE RAM ENTE, un solo, numero, 
vz scegliendo cosí, casualmente un solo film ira quelli proposti - 
vi" poirete di mostrare che nessun altro manifestó ha lo stesso nume¬ 

ro. E quindi metterete in evidenza il solo manifestó del film prcscelto; questo corrispon- 
deri esailamente al grande manifestó gigante che la spettairice ha nella busta, fin dall’ ini- 
zio o che lei stessa apre per estrame il contenuto. 
II, MATERIALE CHE RICEVERETE VI CONSENTIRÁ DI EFFETTUARE L’EFFETTO DE- 
SCRITTO, MA POTRA ANCHE SERVIRVI IN ROUTINES DEL TIPO MENTAL EPIC 0 IN 
TUTTE QLELLE DOVE ABCIATE BISOGNO DI DETERMINARE LA SCELTA DELLO 
SPETTATORE SU UN PARTICOLARE SOGGETTO. TRATTANDOSI DI FILMS POTRETE 
SCEGLIER TRA: IL PROTAGONISTA, ILA PROTAGONISTA, IL REGISTA etc.... 

NESSUN COMPLICE, NESSUNA FORZATURA VER BALE, LA SCELTA DEL 
NUMERO, DA PARTE DELLO SPETTATORE, E VERAMENTE LIBERA, 
NESSUNA BUSTA TRUCCATA, NESSUNA COMPLESSA MANOVRA, 
POTRETE DEDICARVI INTERAMENTE ALLA PRESENTAZIONE. 

ANCORA UN EFFETTO “SICURO” DA INSERIRE SUBITO 
NEL VOSTRO REPERTORIO 

solo Lit. 70.000 

Prodotto da PLAYMAGIC s.r.l. 
su roiitine di 

TONYBINARELLI 
distribuíto da: 

LA PORTA MAGICA 
Via Dessie 2 - 00199 ROMA - tel.e fax 06/8601702 


